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parte del governo di allora del luogo dove ubicare le nuove carceri della città, fu molto

laborioso. Nel 1875 lo stato aveva incamerato due monasteri che sorgevano in
quell’area: quello di “Regina Coeli”, sito su Via della Lungara, e quello delle

“Mantellate” alle pendici del Gianicolo.
Il primo venne completamente abbattuto e lo spazio occupato dalle strutture destinate

ad accogliere i detenuti uomini, mentre il secondo, così com’era, venne incluso nel
perimetro del penitenziario e destinato alle detenute. Roma, capitale d’Italia unita,

metteva un ulteriore tassello per definire la sua identità. Accanto al Colosseo e San
Pietro si inseriva anche Regina Coeli, “realta scomoda” ma parte integrante di essa.

Così l’ha sempre percepita il popolo romano. Un detto molto famoso nei quartieri
popolari precisava che «non è romano, chi non sale i tre scalini...». 
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quelli delle Bestie di Satana per passare da Erba, Cogne, Garlasco, Pantani, Rino Gaetano e
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Attraverso le pagine dei tre volumi, si dipana una matassa intrigata ma affascinante
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Gennaro Francione – Ferdinando Imposimato – Paolo Franceschetti
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La Temi desnuda come Giustizia denudata, riecheggiante la Maya Desnuda del Goya. Temi
o Temide è la dea greca, simbolo della giustizia, spesso rappresentata bendata come la Dea

Fortuna. Talora la benda ricopre occhi da cui escono rigoli di sangue perché forze
pseudodemocratiche l’hanno accecata e le impediscono il giusto dosaggio della bilancia. In

questo saggio a più mani, Gennaro Francione (anche curatore), Ferdinando Imposimato e
Paolo Franceschetti, con interventi in pre e postfazione di Saverio Fortunato e Antonietta

Montano, raccontano il fallimento di Temi nelle democrazie occidentali dove spesso la
Giustizia è diventata un simulacro, una prosperosa babiloide, con in mano la mazza puntata
e ricoperta di metalli rugginosi, asservita, nell’applicazione pedissequa della legge, ai poteri

forti. Quali i rimedi per una nuova giustizia giusta? Lotta al processo indiziario, giudice di
quartiere, nomofiliachia del favor rei, verdetti innovativi pro deboli contro i forti, diritto

medicinale, separazione delle carriere e, infine, una gigantesca rotazione dei giudici: questi
i rimedi per evitare il formarsi e rigenerarsi perenne della Casta costituente il Terzo Potere.

Questa la via per una giustizia realmente democratica che renda concreti i principi di libertà
ed uguaglianza, in nome di una fraternité gettata come contrappeso liquido sulla bilancia

del Tribunale degli Onesti.
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“È libero l’uomo?”
La ristrutturazione del processo

tra diritto e filosofia

I
l primo Novecento ha visto la riforma del codice di

procedura civile e la ristrutturazione del processo

grazie all’attività di uno dei più noti maestri di dirit-

to qual è stato Francesco Carnelutti.

Nato a Udine il 15 maggio 1879, dopo gli studi classi-

ci Carnelutti si orienta verso la giurisprudenza e si

iscrive all’Università di Padova. Terminata la carriera

universitaria avvia la sua carriera accademica inse-

gnando diritto industriale presso l’Università Bocconi

di Milano (1909-1912) e successivamente diritto com-

merciale all’Università di Catania (1912) fino a trasfe-

rirsi nel 1915 a Padova come professore ordinario di

diritto processuale civile. In seguito occupa questa stes-

sa cattedra presso l’Università di Milano (1936) e pres-

so l’Università di Roma (1943).

Pur occupandosi di diversi campi del diritto, dal civile

al commerciale, dal lavoro al finanziario, dal proces-

suale civile al processuale penale il settore nel quale

Carnelutti lascia significativamente il segno è quello

del diritto processuale civile. 

Negli anni precedenti la Grande Guerra indirizza i suoi

studi al campo del diritto del lavoro, industriale, com-

merciale e delle obbligazioni.

Durante gli anni del conflitto Carnelutti, sentendo l’in-

fluenza di Giuseppe Chiovenda, si rivolge al processo

civile e alla battaglia per la riforma del codice di proce-

dura civile, battaglia sostenuta da tanti giovani giuristi.

L’obiettivo non erano piccole modifiche, ma la ristrut-

turazione del processo su basi nuove. Non più una serie

di regole che definiscono la procedura, ma un comples-

so normativo autonomo e sistematico. Inoltre si teoriz-

za un processo civile che vede accresciuti i poteri del

magistrato per limitare le possibilità delle parti.

Carnelutti però non condivide il principio dell’oralità

professato da Chiovenda (che preferiva la prova testi-

moniale resa nell’udienza e non precedentemente rac-

colta e verbalizzata), ma al contrario ritiene il processo

eliminatore del conflitto e non, secondo la visione

oggettiva di Chiarovenda, l’attuazione del diritto.

Nelle famose lezioni tenute durante il periodo della cat-

tedra padovana, Crisafulli esprime l’elaborazione del

sistema del processo civile: a questo periodo risalgono

infatti i sette volumi Lezioni di diritto processuale civi-
le pubblicati a Padova tra il 1920 e il 1931. La storia

legislativa e la storia disciplinare acquistano risalto

nelle ricerche che compie in questi anni il giurista: la

“scuola sistematica del diritto processuale” è tradizio-

nalmente attribuita a Crisafulli e a Chiovenda.

Sempre in questo periodo si colloca la preparazione del

nuovo codice di procedura civile la cui redazione, dap-

prima affidata a Chiovenda (1919) e poi a Mortara

(1923), nel 1926 passa a Crisafulli che consegna alla

Commissione reale per la riforma dei codici il Progetto
del Codice di procedura civile, parte I: Del processo di
cognizione; parte II: Del processo di esecuzione.

Questo progetto, comunemente detto “Progetto

Carnelutti”, viene accettato dalla Commissione e con

pochi ritocchi presentato sempre nel 1926 al guardasi-

gilli Alfredo Rocco.

La fama di Carnelutti raggiunge a questo punto alti ver-

tici che egli sa volgere a proprio vantaggio quando

avvia la carriera di avvocato.

Durante gli anni del regime fascista vediamo Carnelutti

impegnato nelle discipline penalistiche in modo sostan-

zialmente formalistico e solidale con la tendenza poli-

tica del tempo che mira a screditare le scienze crimino-

logiche non formali di metodo sociologico a vantaggio

di metodologie autoritarie. Inoltre sulla teoria generale

del processo Carnelutti si appresta ad eliminare le dif-

ferenze tra il processo penale e il processo civile, diffe-

renze di stampo liberale.

Sulla base di teorie del diritto processuale, civile, indu-

striale, corporativo e penale Carnelutti elabora negli anni

Trenta una “teoria generale del diritto” che rispecchia il

formalismo di quegli anni. L’indirizzo di studi che si rifà

questa teoria è chiamato “realistico” o “naturalistico”.
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Il diritto appare strutturato in modo statico, ma emerge

allo stesso tempo la sua funzione dinamica praticata

nella quotidianità secondo regole corrispondenti a real-

tà naturali del diritto.

Per tornare al progetto di riforma del processo civile va

detto che l’iniziativa del 1926 di Carnelutti non aveva

avuto seguito: nel 1934 il guardasigilli Pietro De

Francisci commissiona un progetto ad Enrico Redenti e

nel 1937 il guardasigilli Arrigo Solmi progetta in proprio.

Carnelutti si occupa negli stessi anni del nuovo proces-

so del lavoro e critica il progetto di Solmi.

Il guardasigilli Dino Grandi decide di rivedere il pro-

getto nominando un ristretto gruppo di tecnici di fidu-

cia (l’avvocato generale di Cassazione, Leopoldo

Conforti e tre professori: Carnelutti, Redenti e

Calamandrei). In tal modo molte parti del progetto

Carnelutti rientrano in questa nuova fase e quindi nel

vigente codice di procedura civile. Nel 1941 appare la

prima edizione delle Istituzioni del nuovo processo
civile italiano, che suscita le critiche di Calamandrei.

Dopo la Liberazione si accentua negli scritti di

Carnelutti la vena mistico-religiosa che diviene quasi

incontenibile: l’attività radiofonica e giornalistica è

ispirata a motivi sepolcrali.

Diritto e spiritualità avanzano insieme nelle ricerche

del giurista che mostrano sempre più di attingere alla

filosofia: “è libero l’uomo?” si chiede Carnelutti in una

relazione del 1947.

Continua la sua professione con processi celebri: da

quello Bruneri-Canella a quello Graziani.

Muore a Milano nel 1965.

Opere 
Lezioni di diritto commerciale, 1910
Infortuni sul lavoro, 1913-1914
La prova civile, 1915
Studi di diritto civile, 1916
Studi di diritto industriale, 1916
Poteri e doveri del giudice in tema di perizia, 1916

Studi di diritto commerciale, 1917
Studi di diritto processuale, 1925-28
Del processo di cognizione, 1926
Il danno e il reato, 1926
Lezioni di diritto processuale civile, 1929
Teoria generale del reato, 1933
Teoria giuridica della circolazione, 1933
Teoria del falso, 1935
Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavo-
ro, 1936
Sistema del diritto processuale civile, 1936-38
Teoria cambiaria, 1937
Metodologia del diritto, 1939
Teoria generale del diritto, 1940
Interpretazione del Padre nostro. Il poema di Gesù,
1941
La strada, 1941
Istituzioni del nuovo processo civile italiano, 1942
Meditazioni, 1942
Mio Fratello Daniele, 1943
La strada, 1943
Il problema della pena, 1945
La storia e la fiaba, 1945
Dialoghi con Francesco, 1947
Arte del diritto, 1949
America, 1950
L’editore, 1952
Discorsi intorno al diritto, 1953
Un uomo in prigione, 1953
Come nasce il diritto, 1954
Codice civile commentato (con W. Bigiavi ed A.
Caltabiano), 1955
Il canto del grillo, 1956
Le miserie del processo penale, 1957
Diritto e processo, 1958
Principi del processo penale 1960
La guerre et la paix, 1962
Come nasce il Diritto, 1963
Come si fa un processo, 1964

Francesco Carnelutti: la storia
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Editorale

È sotto gli occhi di tutti: Temi Romana nell’ultimo

anno è ancora migliorata. Fin dalla sua copertina, si

coglie il desiderio di andare avanti e di rendere sempre

più evidenti la funzione e la vocazione per le quali con-

tinua ad esistere. Le immagini, rispettosamente ironi-

che, che il nostro Rodrigo Ugarte ha dedicato ai grandi

Avvocati del passato confermano questa prima impres-

sione. Il contenuto di ogni numero mantiene fede alle

promesse spaziando in tutto il panorama che costituisce

fonte di interesse e, nello stesso tempo, di aiuto per tutti

gli Avvocati. Al profilo del personaggio raffigurato in

copertina, si aggiungono, infatti, saggi, note a sentenza,

commenti a disposizioni di legge che denotano l'impe-

gno e la preparazione degli autori ma, sopratutto, costi-

tuiscono utili strumenti per l’esercizio della professio-

ne. Mettendo insieme tutti i numeri pubblicati nell’an-

no, si ottiene l’immagine ideale di un mosaico nel

quale ogni tassello rappresenta un prezioso contributo

alla conoscenza dell’attualità dottrinale e giurispruden-

ziale. Gli scritti spaziano dal diritto europeo a quello

nazionale: con approfondimenti che vanno dal diritto di

famiglia al diritto amministrativo; dal diritto penale a

quello societario e fallimentare; dal diritto del lavoro a

quello telematico. Non potendo fare i nomi dei tanti

studiosi che hanno contribuito ad arricchire la rivista,

mi limito a ringraziarli e ad abbracciarli: anche a nome

della redazione e di tutto il Consiglio. A cominciare

naturalmente dal presidente Vaglio che segue con gran-

de interesse Temi Romana e contribuisce fattivamente

alla sua redazione!

Concludo:

- auspicando che Temi salga sempre più in alto e con-

solidi il ruolo che ha già conquistato nel panorama

delle pubblicazioni scientifiche;

- sollecitando tutti i Colleghi (soprattutto i più giova-

ni!) ad inviare i loro scritti;

- ringraziando i componenti del comitato scientifico,

di quello di redazione e, in particolare, Samantha

Luponio, Natale Esposito e Infocarcere. Senza il

loro impegno giornaliero ed i loro suggerimenti

sarebbe stato impossibile realizzare quello che tutti

considerano “il fiore all’occhiello” dell’Ordine

Romano.

A tutti loro e a tutti i lettori un grande, affettuosissimo

augurio di un 2015 più prospero e, possibilmente, più

sereno.

L’anno è finito: è tempo di consuntivi e di riflessioni
Alessandro Cassiani
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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Saggi

1.
Introduzione
Quanto l’amministrazione straordinaria “spe-

ciale” di cui al D.L. n. 347 del 2003 muti al

mutare dell’impresa e dello stesso atteggiarsi della crisi

lo dimostra il recente D.L. n. 1 del 2015, che ha modu-

lato la procedura sulla “particolare situazione dello
stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto”

1
.

Vero è, del resto, che, a fronte di organismi produttivi

di dimensioni consistenti, l’esigenza, sottesa alle pro-

cedure concorsuali di tipo liquidativo, di tutelare le

ragioni creditorie abbia a combinarsi con la salvaguar-

dia di strutture, apparati e posti di lavoro
2
.

Comportando l’uscita dell’impresa dal mercato corol-

lari economico-sociali di rilevante impatto, imperativo

del legislatore è bilanciare i diritti del ceto creditorio

con i valori sottesi al risanamento e alla conservazione

dell’impresa
3
.

L’interesse pubblico al recupero dei livelli produttivi ed

occupazionali dell’impresa in crisi giustifica l’inter-

vento normativo, ispirando leggi mirate e finanche

sagomate sul caso concreto, con potenziale sacrificio

dei dogmi di ‘generalità’ ed ‘astrattezza’
4
, all’insegna

del superamento della solo apparente antitesi tra tutela

dei creditori e conservazione di strutture ed apparati. Il

valore “impresa” non è, infatti, a priori confliggente

con le ragioni creditorie, che dal primo traggono rinno-

vato vigore. 

Non è, pertanto, un caso che il diritto abbia rincorso le

dinamiche economiche. Se già, infatti, la procedura

disegnata dalla c.d. legge Prodi (L. 3 aprile 1979, n.

95), pur tradendo un’anima sostanzialmente liquidati-

va
5
, era, nelle intenzioni, tesa alla composizione della

crisi attraverso la continuazione dell’impresa
6
, la “pro-

secuzione, riattivazione o riconversione” dell’attività è,

con il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. legge Prodi

bis), potenza attualizzata. La particolare duttilità della

procedura, che, secondo l’art. 27 D.Lgs. cit., può alter-

nativamente concretarsi nella ristrutturazione economi-

ca e finanziaria dell’impresa o nella cessione dei com-

plessi aziendali, sulla base di un programma di prose-

cuzione dell’attività
7
, spiccatamente promuove, del

resto, la conservazione degli organismi produttivi.

Strumento d’ordine, e di controllo, dell’intervento pub-

blico
8

è, dunque, il programma, rimesso all’abilità del

commissario, mezzo al fine della conservazione e del

recupero delle strutture produttive.

Il peculiare atteggiarsi della crisi, di natura finanziaria,

di un rilevante gruppo del settore agro-alimentare, la

Parmalat, e il significativo impatto sociale della stessa,

che aveva coinvolto il mercato del pubblico risparmio,

ha reso vetusta la, pur novellata, normativa in commen-

to, inducendo il Governo ad adottare persino misure

dettate da quei “casi straordinari di necessità ed urgen-
za” che l’art. 77 Cost. contempla. 

Con il D.L. n. 347/2003 si è, infatti, fornita un’inedita

risposta ai problemi di nuova emergenza, tenendo in

debito riguardo la posizione dei piccoli risparmiatori

che avessero investito nei prestiti obbligazionari emes-

si o garantiti dalle società appartenenti al gruppo ali-

mentare anzidetto. Dove era l’economia, ivi si è collo-

cato il diritto: al binario dell’amministrazione straordi-

naria di cui al D.Lgs. n. 270/1990 si è affiancato quel-

lo “speciale”, delineato dal D.L. n. 347/2003, “fast
track” volta a consentire un più spedito avvio ed un

accelerato svolgimento delle procedure di insolvenza

delle imprese di “grandissime” dimensioni, perseguen-

L’amministrazione straordinaria dopo il D.L. n. 1/2015.
Note a prima lettura
Andrea Giordano
Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale di Palermo

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I presupposti dell’amministrazione straordinaria “speciale” – 3. L’iniziativa e l’ammissione

immediata alla procedura. Il procedimento per l’accertamento dello stato di insolvenza – 4. Gli effetti del decreto di ammis-

sione e della declaratoria dello stato di insolvenza – 5. Il programma e la sua attuazione. Il procedimento per l’accertamento

del passivo. Il concordato – 6. Conclusioni
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Saggi

do l’obiettivo di conservare l’avviamento e la posizio-

ne di mercato di queste ultime e assicurando la ristrut-

turazione del passivo e l’eventuale dismissione delle

sole attività non strategiche, o non coerenti con l’ogget-

to dell’attività principale.

La particolare complessità, nella legge Prodi bis, della

fase di apertura e, segnatamente, l’esistenza di un pre-

liminare periodo di osservazione, sotto il presidio del-

l’autorità giudiziaria, e la conseguente incertezza sul-

l’effettivo avvio dell’amministrazione straordinaria

avrebbero rischiato, nei nuovi casi critici emersi, di

aggravare la crisi, anziché risanarla.

Quanto l’intervenuta novella sia un fotogramma del-

l’esistente, facilmente assimilabile all’assai discusso

genus delle “leggi-provvedimento”, lo dimostrano

anche gli ulteriori, successivi, ritocchi normativi e,

segnatamente, il D.L. 3 maggio 2004, n. 119, converti-

to con modifiche nella L. 5 luglio 2004, n. 166, che, nel

puntuale ossequio alle specificità del caso concreto, ha

sottolineato la necessità di tener conto della posizione

dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che avessero

investito in obbligazioni emesse o garantite dall’impre-

sa in amministrazione straordinaria, e il successivo

D.L. 29 novembre 2004, n. 281, convertito nella L. 28

gennaio 2005, n. 6, adottato per consentire l’applicabi-

lità della procedura alla crisi della compagnia aerea

Volare Airlines S.p.a. e, in ogni caso, recante tracce

della vicenda Parmalat, nel considerare, ai fini del rag-

giungimento dei limiti dimensionali, anche i debiti

derivanti da garanzie rilasciate, o nel prevedere che il

programma specificamente consideri “[…] la posizione
dei piccoli risparmiatori persone fisiche che abbiano
investito in obbligazioni emesse o garantite dall’impre-
sa in amministrazione straordinaria”

9
.

Il caso Alitalia, prima, e la particolare situazione dello

stabilimento ILVA, dopo, sono, poi, state le cause effi-

cienti degli ennesimi interventi normativi in materia,

anch’essi connotati da necessità ed urgenza, e rispetti-

vamente contenuti nei D.L. 28 agosto 2008, n. 134 e 5

gennaio 2015, n. 1.

Pur non avendo il “Decreto Alitalia” e il più recente

“Decreto ILVA” introdotto un terzo binario, parallelo a

quello sagomato dal “Decreto Parmalat”, hanno signi-

ficativamente inciso sull’originario tessuto normativo,

tutto imperniato sul concetto di “ristrutturazione eco-

nomica e finanziaria”
10
.

In particolare, i diversi connotati della crisi, di natura

industriale, che ha segnato la vicenda Alitalia, differen-

ziandola da quelle precedenti, hanno indotto all’affianca-

mento al programma di ristrutturazione di cui all’art. 27,

c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 270/1999, che era originaria-

mente il solo a trovare usbergo nel D.L. n. 347/2003,

anche un programma di cessione dei complessi aziendali

ex art. 27, c. 2, lett. a), D.Lgs. cit., o persino, per le impre-

se operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, uno

di mera cessione di complessi di beni o contratti.

Se è vero che già il concordato di cui all’art. 4 bis del

D.L. n. 347/2003 poteva, sin dal conio dell’ammini-

strazione straordinaria “speciale”, comportare l’attribu-

zione ad un assuntore delle attività delle imprese inte-

ressate, così determinando un risultato economico ana-

logo a quello della liquidazione dell’azienda o dei suoi

rami, l’innovazione introdotta dal “Decreto Alitalia”

svuota di significato l’imperativo della “ristrutturazio-

ne” in senso stretto, ispiratore dell’originaria versione

del D.L. n. 347/2003. L’apertura ad un programma di

cessione, finanche di complessi di beni o contratti, è,

infatti, in controtendenza con quell’idea di conserva-

zione piena, e del complesso produttivo e dello stesso

soggetto imprenditoriale, che aveva mosso il legislato-

re del 2003, inducendolo a coniare una procedura altra

e distinta da quella contenuta nel D.Lgs. n. 270/1999.

Ancora oltre ci si è spinti con il D.L. n. 1/2015. Alcune

delle peculiari previsioni introdotte in relazione alle

imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essen-

ziali – e, segnatamente, la rimessione al Ministro dello

sviluppo economico e al Presidente del Consiglio dei

Ministri
11

dell’ammissione immediata alla procedura, la

facoltà del Governo di prescrivere il compimento degli

atti ritenuti necessari e la possibilità di ricorrere a trat-

tativa privata per garantire la continuità aziendale –

sono state estese anche a quelle che gestiscano almeno

uno stabilimento industriale di interesse strategico

nazionale ex art. 1 D.L. 3 dicembre 2012, n. 207
12
. 

L’impressione che il caso concreto abbia preso il

sopravvento sui canoni di ‘generalità’ ed ‘astrattezza’,

rivedendo funditus l’ordito normativo originario, è, poi,

particolarmente evidente allorché, oltre alla constatata

possibilità di cessione dei complessi aziendali – rispo-

sta alle criticità del caso Alitalia – si guardi al peculia-

re statuto delle imprese esercenti servizi pubblici

essenziali e – oggi – anche di quelle che gestiscano
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almeno uno stabilimento industriale di interesse strate-

gico nazionale, ove al Governo è dato prescrivere atti

necessari al conseguimento delle finalità della procedu-

ra (art. 2, c. 2, D.L. cit.), al commissario è consentito

vendere o – stando al D.L. n. 1/2015 – affittare l’azien-

da immediatamente, a trattativa privata, ad un prezzo –

o, a seconda dei casi, ad un canone d’affitto – non infe-

riore a quello stimato da una primaria istituzione finan-

ziaria (art. 4, c. 4 quater, D.L. cit.) e negoziare riduzio-

ni di personale con poteri più significativi rispetto a

quelli concessi dalla legislazione ordinaria in materia

lavoristica (art. 5, c. 2 ter, D.L. cit.) e, infine, al cessio-

nario è permesso di persino evitare la preventiva auto-

rizzazione antitrust nazionale (art. 4, c. 4 quinquies)
13
.

Quanto la tecnica della legislazione “fotografia”, l’am-

pia interpretazione dei casi “straordinari” di “necessità

ed urgenza” ex art. 77 Cost., le deroghe ai principi di

trasparenza
14

, alla normativa ordinaria, finanche lavori-

stica
15

, e alla stessa responsabilità amministrativa
16

siano, realmente, giustificate dalle particolarità dei casi

concreti e, più in generale, quanto non una, ma più

“amministrazioni straordinarie”
17
, abbiano, allo stato,

effettiva ragion d’essere lo si può dire solo dopo aver

disaminato il D.L. n. 347/2003, così come novellato dal

D.L. n. 1/2015, astraendolo da quell’esperienza, fecon-

da, che lo ha generato.

2. I presupposti dell’amministrazione straordina-
ria “speciale”

Presupposti per l’ammissione all’amministrazione stra-

ordinaria “speciale” erano, secondo l’originaria formu-

lazione del D.L. n. 347/2003, oltre alla fallibilità del

soggetto e lo stato di insolvenza, l’esistenza di un

numero di lavoratori subordinati, compresi quelli

ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni,

non inferiore a mille da almeno un anno e il ricorrere di

debiti, inclusi quelli da garanzie rilasciate, di ammon-

tare complessivo non inferiore ad un miliardo di euro.

Che requisiti siffatti, lungi dall’essere il corollario di

vere e proprie valutazioni di politica economica, fosse-

ro dettati dalla ‘legge’ del caso concreto, è dimostrato

dalla rimodulazione compiuta dal legislatore, che, con

il D.L. 29 novembre 2004, n. 128, ha ritoccato i nume-

ri – rimasti immutati anche ai lumi del D.L. n. 1/2015 –

per far sì che la procedura potesse applicarsi alla crisi

della compagnia Volare Airlines S.p.a..

La necessità di tagliare l’ordito normativo sulle speci-

ficità del caso singolo ha, dunque, ridotto il numero dei

lavoratori subordinati a cinquecento e la consistenza

dell’indebitamento all’ammontare di trecento milioni

di euro
18
.

Se, inoltre, si considera che, come debiti, rilevano

anche “quelli derivanti da garanzie rilasciate” e che il

legislatore ha, pertanto, implicitamente accettato il

rischio che, per raggiungere i limiti dimensionali, si

computino anche garanzie che, come le lettere di patro-
nage, non sono fonti di debiti, non può non cogliersi

con mano la volontà di espandere l’ambito applicativo

delle “misure urgenti” in commento.

L’intentio – invero dettata dal ‘particolare’ e dal contin-

gente – di aprire le porte dell’amministrazione straordi-

naria “speciale” ad una consistente gamma di situazio-

ni concrete può, poi, ancora più tangibilmente rilevarsi

ai lumi dell’art. 1, c. 1, del D.L. n. 347/2003, che, pur

non delineando la nozione di “gruppo” di imprese cui

intenda riferirsi
19

, dà allo stesso rilievo ai fini della

valutazione dei requisiti, allorché da almeno un anno

risulti costituito.

3. L’iniziativa e l’ammissione immediata alla pro-
cedura. Il procedimento per l’accertamento dello
stato di insolvenza

Elemento che particolarmente connota l’amministra-

zione straordinaria “speciale”, distinguendola dalla

procedura contemplata dal D.Lgs. n. 270 del 1999, è

l’assenza, nell’apertura dell’iter, dell’autorità giudizia-

ria e l’eliminazione della fase di osservazione.

Nonostante la spiccata rilevanza sociale della crisi e

l’imprescindibilità dello stato di insolvenza ai fini del-

l’accesso alla procedura, l’iniziativa non spetta ai cre-

ditori, né al pubblico ministero
20
, ma alla sola impresa.

Come è evidente, nell’ipotesi di imprese che gestiscano

almeno uno stabilimento industriale di interesse strate-

gico nazionale ex art. 1, D.L. n. 207/2012, cit., e siano

soggette al commissariamento straordinario ex D.L. n.

61/2013
21
, cit., l’istanza è rimessa al commissario stra-

ordinario, che può essere, poi, nominato commissario

straordinario della stessa procedura concorsuale
22
. 

Quanto abbia inciso, sul conio di siffatta restrizione del

novero dei soggetti legittimati, l’esigenza di favorire la

speditezza delle decisioni, e non, invece, la stretta col-

laborazione, nella vicenda da cui il D.L. ha tratto origi-
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ne, tra governo ed amministrazione della società coin-

volta è quesito che è doveroso porsi e che, anche in

questo caso, induce a riflettere sulla preminenza, nella

nostra materia, del ‘particolare’ sui predicati di ‘gene-

ralità’ ed ‘astrattezza’.

Il dialogo tra impresa in crisi e autorità amministrativa

– segnatamente, il Ministero per lo sviluppo economi-

co e, al momento del forgio della normativa, quello

delle attività produttive – trova origine in un’istanza

motivata, corredata di adeguata documentazione (art. 2,

c. 1, D.L. n. 347/2003)
23
; il Ministro, valutati i requisi-

ti di cui all’art. 1, D.L. cit., provvede, con decreto,

all’ammissione immediata dell’impresa alla procedura

di amministrazione straordinaria, con contestuale

nomina del commissario straordinario nelle modalità di

cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 270/1999.

Stando all’art. 2, c. 2, del D.L. n. 347/2003, come

modificato dai D.L. n. 134/2008 e n. 1/2015, ove la

crisi investisse imprese operanti nel settore dei pubbli-

ci servizi essenziali o quelle che gestiscano almeno uno

stabilimento industriale di interesse strategico naziona-

le ai sensi del D.L. n. 207/2012, competente ad ammet-

tere alla procedura sarebbe, non solo il Ministro per lo

sviluppo economico, ma anche il Presidente del

Consiglio, il cui intervento non parrebbe circoscritto ai

soli casi di inerzia del Ministro. 

Il particolare rilievo dei pubblici servizi essenziali e

degli stabilimenti industriali che, come l’Ilva di

Taranto, vantano un interesse strategico nazionale ha,

poi, dato luogo a quell’ulteriore previsione dell’art. 2,

c. 2, D.L. n. 347/2003, per cui è al provvedimento di

apertura consentito derogare ai criteri ex art. 38 D.Lgs.

n. 270/1999 e prescrivere il compimento di “atti neces-
sari al conseguimento delle finalità della procedura”.

L’assenza di una fase di osservazione, implicita all’at-

tributo “immediata” successivo al lessema “ammissio-

ne”, non è, tuttavia, tale da emarginare tout court l’au-

torità giudiziaria, che è, comunque, destinataria del

ricorso, volto alla dichiarazione dello stato di insolven-

za, che l’impresa in crisi è tenuta a presentare conte-

stualmente all’istanza di ammissione che si è detta.

Se il debitore è, in apicibus, tenuto a presentare, conte-

stualmente all’istanza di ammissione alla procedura, il

ricorso volto alla declaratoria dello stato di insolvenza,

evidentemente anche allo scopo di sospendere un even-

tuale giudizio per l’accertamento di quest’ultima ex

D.Lgs. n. 270/1999, anche l’Amministrazione deve

immediatamente comunicare il decreto di ammissione

al Tribunale competente.

È dalla comunicazione del decreto che decorre il termi-

ne di quindici giorni entro il quale il Giudicante è chia-

mato a pronunciarsi, dopo aver accertato l’effettivo

ricorrere dei presupposti della fallibilità e dello stato di

insolvenza, in endiadi con le condizioni di ammissibi-

lità di cui all’art. 1 del D.L. n. 347/2003, previa audi-

zione del commissario straordinario, “ove lo ritenga
necessario”

24
, e, nelle ipotesi di cui all’art. 3, c. 3, del

D.L. cit., dello stesso debitore.

Laddove il Tribunale accolga il ricorso, emana una sen-

tenza in cui provvede alla nomina del giudice delegato

e fissa le date per lo svolgimento dell’accertamento del

passivo ex art. 8 del D.Lgs. n. 347/2003. 

Diversamente, due sono i sentieri percorribili ove il

Giudicante intenda respingere il ricorso: se il rigetto

discende da un accertato difetto dei presupposti, assume-

rà la forma del decreto di cui all’art. 12 del D.Lgs. n.

270/1999; se, invece, scaturisce dalla riscontrata assenza

delle condizioni di ammissibilità, vestirà l’abito di una

sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ex art. 8

D.Lgs. n. 270/1999 o di una sentenza ex art. 16 L. fall..

In ogni caso, dal rigetto del ricorso scaturisce il venir

meno degli effetti del decreto di ammissione immedia-

ta; restano, tuttavia, in piedi gli effetti degli atti legal-

mente compiuti dagli organi della procedura
25
.

4. Gli effetti del decreto di ammissione e della
declaratoria dello stato di insolvenza

Con il decreto ministeriale di apertura della procedura,

si producono, anche alla luce del D.L. n. 1/2015, effet-

ti consistenti, e nei confronti dell’imprenditore e dei

creditori dell’impresa in crisi.

Oltre alla cessazione, nel caso dell’ILVA S.p.a., del

commissariamento straordinario ex D.L. n. 61/2013
26

,

primo corollario è lo spossessamento del soggetto

insolvente, che è, pertanto, privato dell’amministrazio-

ne dell’impresa e della gestione del patrimonio, rimes-

si entrambi al commissario straordinario. 

In una con lo spossamento, hanno luogo, rispetto all’in-

solvente, tutti gli effetti patrimoniali che il fallimento

determina per il fallito, segnatamente contemplati dagli

articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare. 

La legittimazione processuale transita, poi, dall’im-
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prenditore in crisi al commissario straordinario, che,

stante l’art. 2, c. 2 bis, D.L. n. 347/2003, sta in giudizio

nelle controversie, anche in corso, relative ai rapporti di

diritto patrimoniale dell’impresa. Con la sola eccezione

delle azioni di responsabilità verso amministratori e

sindaci
27
, neppure è richiesto il rilascio di autorizzazio-

ni di sorta, non essendovi norma che espressamente le

contempli. 

Quanto ai creditori, dal decreto di ammissione scaturi-

sce il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive

individuali, anche speciali, quali quelle esperibili dalle

esattorie o a tutela del credito fondiario. Dato, poi, il

disposto contenuto nell’art. 6, c. 2, L. n. 452/1987, al

blocco delle azioni esecutive deve aggiungersi il divie-

to di sequestri conservativi
28
.

Altri e distinti sono gli effetti della declaratoria dello

stato di insolenza, rientrante nel solo alveo dell’autori-

tà giudiziaria, e – come si è detto – destinata ad inter-

venire nei quindici giorni successivi alla comunicazio-

ne del decreto ministeriale.

Come, infatti, recita l’art. 4, c. 1, del D.L. n. 347/2003,

“La sentenza determina, con riferimento alla data del
decreto di ammissione alla procedura di amministra-
zione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legisla-
tivo n. 270, in quanto compatibili”.

Pur a fronte della generica formulazione di legge, che,

ad una chiara dicitura degli effetti discendenti dalla

sentenza, predilige una più sibillina clausola di compa-

tibilità con la procedura di amministrazione straordina-

ria “speciale”, non possono che disapplicarsi le norme

del D.Lgs. n. 270/1999 sull’affidamento della gestione

dell’impresa al debitore, nonché quelle che, investendo

gli effetti di cui all’art. 2, c. 2 bis, D.L. cit., comporte-

rebbero una sovrapposizione della declaratoria dello

stato di insolvenza al decreto di ammissione immedia-

ta alla procedura.

Certa è, invece, l’applicabilità dell’art. 52 L. fall. e dei

disposti richiamati dall’art. 169 L. fall., cui è d’uopo

aggiungere l’art. 54, c. 3.

Del tutto lacunoso è, poi, il testo di legge in relazione

agli effetti della declaratoria dello stato di insolvenza

sui rapporti giuridici preesistenti, ai quali deve ritener-

si applicabile la disciplina dettata per l’amministrazio-

ne straordinaria delle grandi imprese
29
, dato il rinvio

contemplato dall’art. 8 del D.L. n. 347/2003
30
.

Se, poi, quanto agli atti pregiudizievoli ai creditori,

l’art. 49 del D.Lgs. n. 270/1999 consente l’esperimen-

to delle azioni revocatorie fallimentari nei soli casi in

cui sia stato autorizzato un programma di cessione,

l’art. 6 del D.L. n. 347/2003 apre all’esercizio delle

revocatorie – con l’eccezione degli atti e pagamenti

compiuti in pendenza del commissariamento straordi-

nario ex D.L. n. 61/2013
31

– anche allorché sia stato

avviato un programma di ristrutturazione, sempre che

le stesse si traducano in un vantaggio per i creditori. 

Pur essendo, infatti, difficile revocare in dubbio che le

revocatorie sarebbero ontologicamente incompatibili

con un programma di ristrutturazione, dovendo que-

st’ultimo di per sé solo condurre al soddisfacimento di

tutti i creditori e potendosi le prime risolvere in un bene-

ficio per quello stesso imprenditore in crisi che aveva

congegnato gli atti in frode ai creditori
32
, l’articolo 6 ha

incontrato il consenso della Consulta che, con la pro-

nuncia n. 172/2006
33
, ha fugato i dubbi di legittimità

costituzionale
34
. Che, tuttavia, la quaestio dell’ammissi-

bilità delle revocatorie nella nostra procedura sia, a tut-

t’oggi, aperta lo dimostra il disegno di legge 28 agosto

2008
35
, con cui il Governo, nel proporre il conferimento

di una delega per il “riordino della legislazione in mate-
ria di gestione delle crisi aziendali”, aveva incluso, tra

le direttive della, quanto mai, opportuna revisione – resa

ancora più attuale dal D.L. n. 1/2015, cit. – quello di

“coordinare l’esercizio delle revocatorie fallimentari
con le fattispecie di risanamento mediante ristruttura-
zione economica e finanziaria”.

5. Il programma e la sua attuazione. Il procedimen-
to per l’accertamento del passivo. Il concordato

Le due anime, amministrativa e giudiziaria, dell’ammi-

nistrazione straordinaria “speciale” fanno sì che dai

provvedimenti, amministrativo e giudiziario, in com-

mento – il primo impugnabile con ricorso avanti agli

organi della giustizia amministrativa o, in alternativa,

giusta ricorso al Capo dello Stato, mentre il secondo

con il rimedio dell’opposizione ex art. 9 del D.Lgs. n.

270/1999
36

– prendano, rispettivamente, vita l’iter
amministrativo volto alla formazione e realizzazione

del programma di ristrutturazione e quello giudiziario,

teso all’accertamento del passivo.

Il programma, fulcro dell’intera procedura, che può –

come si è detto – atteggiarsi a piano di vera e propria

ristrutturazione economico-finanziaria, di cessione dei
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complessi aziendali o, nel caso delle imprese operanti

nel settore dei pubblici servizi essenziali
37
, persino di

“cessione di complessi di beni e contratti sulla base di
un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’im-
presa di durata non superiore ad un anno”

38
, è rimesso

al commissario straordinario, che è tenuto a presentar-

lo al Ministro, entro centottanta giorni dalla nomina,

prorogabili per non più di novanta
39
.

Se, sul contenuto del programma, è d’uopo rinviare

all’art. 56 del D.Lgs. n. 270/1999, la “specialità” della

procedura in commento non può che riscontrarsi in

relazione alla già ricordata previsione, contenuta nel-

l’art. 4, c. 2, D.L. n. 347/2003, per cui va in debito

conto tenuta la posizione dei piccoli risparmiatori per-

sone fisiche che abbiano investito in obbligazioni

emesse o garantite dall’impresa in crisi
40
. 

Onere del commissario è altresì depositare, avanti al

giudice delegato, una relazione contenente la descrizio-

ne particolareggiata delle cause dell’insolvenza,

accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle

attività e dall’elenco nominativo dei creditori, con l’in-

dicazione dei rispettivi crediti e delle cause legittime di

prelazione.

Il silenzio normativo sull’iter autorizzativo del pro-

gramma impone, dato il rinvio operato dall’art. 8 del

D.L. n. 347/2003, l’applicazione delle disposizioni di

cui all’art. 57 D.Lgs. n. 270/1999, con la sola diversità

che al Ministero dovrebbe sostituirsi il Ministro dello

sviluppo economico
41
.

Dato l’art. 57, c. 4, D.Lgs. n. 270/1999, in caso di

impossibilità di adozione del programma o di diniego

della sua autorizzazione, il Tribunale dispone la con-

versione della procedura in fallimento, sempre che il

commissario straordinario non confezioni un program-

ma di cessione, destinato a durare due anni dal provve-

dimento autorizzatorio
42
.

Ove, invece, al termine di scadenza, il programma risul-

ti solo in parte eseguito, il Ministro può, su istanza del

commissario, nei casi di particolare complessità delle

operazioni, disporre la proroga del termine di esecuzio-

ne per un massimo di dodici mesi. Ulteriore proroga

può, infine, aversi, per un altro anno – o, nel caso di pro-

gramma di cessione dei complessi aziendali, ove risulti

l’utile prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, per altri

due –, allorché le procedure non possano, per la partico-

lare complessità che le connota, trovare definizione. 

Parallelamente al binario amministrativo, corre quello

giudiziario, teso all’accertamento del passivo.

Non può che, in materia, applicarsi l’art. 53 del D.Lgs.

n. 270/1999, che, a sua volta, rinvia alla legge fallimen-

tare, limitandosi al solo suggello dei programmatici cri-

teri di “massima celerità e speditezza”, destinati a risol-

versi, sul piano dell’immediata precettività, nella ridu-

zione di rinvii o contestazioni pretestuose
43

. 

Un peculiare atteggiarsi dell’iter, amministrativo e giu-

diziario, scaturisce dalla possibile inclusione – consen-

tita dall’art. 4 bis del D.L. n. 347/2003 – di un’istanza

di concordato nel programma
44
.

Con una previsione successivamente mutuata dal legi-

slatore del concordato fallimentare e preventivo, il

menzionato disposto fa sì che il concordato, la cui ini-

ziativa spetta – a differenza delle altre procedure con-

corsuali – esclusivamente al commissario straordinario,

che ne fa istanza al giudice delegato entro tre giorni

dall’autorizzazione del programma, possa prevedere la

suddivisione dei creditori in classi secondo posizione

giuridica ed interessi economici omogenei
45

e stabilire

trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a

classi diverse. Nessun limite è posto alle concrete

modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazio-

ne dei creditori, che possono avvenire “attraverso
qualsiasi forma tecnica o giuridica”, anche mediante

accollo, fusione o altra operazione societaria. Possibile

è non solo l’assegnazione ai creditori o a società da

questi partecipate di azioni, quote, obbligazioni, anche

convertibili in azioni, altri strumenti finanziari o titoli

di debito, ma anche l’attribuzione ad un assuntore delle

attività delle imprese interessate dalla proposta di con-

cordato, finanche in una con le azioni revocatorie di cui

all’art. 6 D.L. n. 347/2003, promosse dal commissario

straordinario sino alla data di pubblicazione della sen-

tenza di approvazione del concordato.

Se, come si è visto, il procedimento di accertamento del

passivo è, di norma, disciplinato dalle stesse regole che

valgono per il fallimento, la presentazione della propo-

sta di concordato comporta l’interruzione delle relative

operazioni
46
.

Della menzionata proposta è necessario dare pubblici-

tà, nelle modalità individuate dall’art. 4, c. 2 bis, del

D.L. n. 347/2003, e, in ogni caso, nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana; come, poi, prevede

l’art. 4 bis, c. 5, del D.L. cit., insieme alla proposta di
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concordato deve essere pubblicato il provvedimento

del giudice delegato che fissa il termine entro il quale

l’imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro inte-

ressato possono depositare, presso la cancelleria del tri-

bunale, documenti e memorie scritte contenenti le pro-

prie osservazioni su elenco dei creditori, importi indi-

cati e relative cause di prelazione.

Nei successivi sessanta giorni, il giudice delegato

forma, con l’ausilio del commissario straordinario, gli

elenchi dei creditori ammessi, esclusi in tutto o in parte

o ammessi con riserva, con la precisazione dei relativi

importi e delle cause di prelazione, e li deposita in can-

celleria, rendendoli esecutivi con proprio decreto.

Per garantire ai creditori le necessarie prerogative

difensive e, in particolare, la facoltà di proporre oppo-

sizione allo stato passivo o impugnazione dei crediti

ammessi, viene data loro notizia del deposito degli

elenchi dei creditori ammessi, secondo le modalità con-

template dall’art. 4 bis, c. 6, del D.L. n. 347/2003.

Contestualmente al deposito dei citati elenchi, il giudi-

ce delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui

i creditori, ammessi senza e con riserva, sono chiamati

a votare – tramite telegramma, lettera raccomandata o

altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato –

sulla proposta di concordato, scegliendo una data rien-

trante nei sessanta giorni successivi alla data di comu-

nicazione dell’avvenuto deposito degli elenchi.

Al principio del nemine opponente l’art. 4 bis, c. 8,

D.L. cit., predilige il più pragmatico, ma meno garanti-

sta, criterio maggioritario, sancendo, a scapito delle

minoranze, che, non solo il concordato “è approvato se
riporta il voto favorevole dei creditori che rappresenti-
no la maggioranza dei crediti ammessi al voto”, ma

anche che, in caso di avvenuta suddivisione in classi,

l’approvazione consegue al voto favorevole dei credi-

tori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi

al voto nella singola classe
47
.

Il potere della maggioranza, da cui dipende l’approva-

zione del concordato, trova un temperamento solo

allorché si sia registrato il dissenso di una o più classi

dei creditori: il comma 9 dell’art. 4 bis estende, in tal

caso, i poteri di controllo del Tribunale, di norma limi-

tati ai soli profili di legittimità, attribuendo allo stesso

il compito di valutare funditus i contenuti di merito
48
,

approvando il concordato se ritiene che i creditori

appartenenti alle classi dissenzienti non potrebbero,

comunque, trovare soddisfazione nelle altre alternative

concretamente praticabili.

La sentenza che approva il concordato, soggetta alle

forme di pubblicità di cui all’art. 17 L. fall. e provviso-

riamente esecutiva, può essere impugnata, innanzi alla

Corte di appello, entro quindici giorni dalla sua pubbli-

cazione; con il suo passaggio in giudicato, si chiude

l’amministrazione straordinaria
49
.

6. Conclusioni
Il recente D.L. n. 1/2015 esorta a muovere dal partico-

lare al generale, rendendo attuale il dibattito su una

procedura che, come quella in commento, risulta, a

norme invariate, insuscettibile di riduzione ad unità.

L’esistenza di un’amministrazione straordinaria “spe-

ciale” ex D.L. n. 347/2003 a fianco di una “comune” ex
D.Lgs. n. 270/1999, la loro convivenza con altra proce-

dura, speciale per “specialità al quadrato”
50
, tagliata

sulle imprese esercenti servizi pubblici essenziali e su

quelle che gestiscano almeno uno stabilimento indu-

striale di interesse strategico nazionale, e la simultanea

presenza di l’ulteriore, peculiare, modello di ammini-

strazione straordinaria, introdotto dal D.L. n. 40/2010,

per le imprese operanti nel settore della riscossione

delle entrate locali, fanno riflettere sull’effettivo ubi
consistam della singola procedura, anche in relazione al

canone costituzionale di eguaglianza-ragionevolezza. 

Se, infatti, la pluralità di procedure differenti, pur

destinata ad assolvere alla medesima finalità di recu-

perare l’impresa al mercato, non giova ai fini della

semplificazione del diritto, va, parimenti, revocato in

dubbio che il mantenimento in piedi di una procedura

che, come quella ex D.L. n. 347/2003, differisce,

anche alla luce del D.L. n. 1/2015, da quella “comune”

ex D.Lgs. n. 270/1999 per poco più delle soglie dimen-

sionali sia appieno compatibile con la necessità di trat-

tare in modo eguale situazioni coincidenti, anima del

principio di eguaglianza. 

La diversificazione delle procedure dovrebbe discende-

re da un’effettiva diversità delle situazioni concrete e,

segnatamente, del tipo di crisi che abbia inciso sull’at-

tività di impresa; diversamente, il ritocco dei requisiti

di ammissione, così come l’ampliamento dei poteri di

intervento dell’autorità amministrativa, si risolverebbe-

ro in disposti “fotografia”, sconfinanti in norme pro
privis latae, di dubbia compatibilità costituzionale

51
.
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1 Così il preambolo del D.L. 5 gennaio

2015, n. 1 (“Disposizioni urgenti per
l’esercizio delle imprese di carattere stra-
tegico nazionale in crisi e per lo sviluppo
della città e dell’area di Taranto”). Sul

D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 e sui molti,

successivi, interventi normativi, v., oltre

ai testi infra citati, ALESSI, L’ammini-
strazione straordinaria accelerata (legge
Parmalat), in Dir. fall., 2004, I, p. 18 e

ss.; BONFATTI, la procedura di ristruttu-
razione industriale delle imprese insol-
venti di rilevanti dimensioni (legge
“Marzano”), in Fall., 2004, p. 362 e ss.;

FABIANI, Dai pomodorini ai latticini,
ovvero dalla regola all’eccezione: un
testo unico per l’amministrazione straor-
dinaria e la gestione dei gruppi transna-
zionali?, in Foro it., 2004, I, p. 1.570;

FABIANI-FERRO, Dai tribunali ai mini-
steri: prove generali di degiurisdiziona-
lizzazione della gestione delle crisi d’im-
presa, in Fall., 2004, p. 131; FERRO, Le
classi di creditori nel concordato propo-
sto dal commissario dell’amministrazione
straordinaria speciale, in Fall., 2004, p.

581; GAMBINO, La riforma delle società
di capitali e la legge Marzano di accele-
razione della procedura dell’insolvenza
delle grandi imprese, in Corr. giur., 2004,

p. 425; INZITARI, Osservazioni sul-
l’elenco dei creditori e sulla proposta di
concordato Parmalat, in Dir. fall., 2004,

I, p. 1.360; LO CASCIO, Insolvenza
Alitalia: nuova versione dell’amministra-
zione straordinaria, in Fall., 2008, p. 1.115;

MANENTE, Il “decreto Parmalat”:
appunti per una prima lettura, in Dir.

fall., 2004, I, p. 35 e ss.; ID., L’ammini-
strazione straordinaria accelerata (Legge
Parmalat), in Dir. fall., 2004, I, p. 18 e

ss.; ID., La procedura di ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato
d’insolvenza, in COSTA (a cura di),

L’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato d’insolvenza,

Torino, 2008, p. 721; MONTANARI,

L’amministrazione straordinaria delle
“grandissime” imprese in stato d’insol-
venza (c.d. legge Marzano): profili siste-
matici del procedimento d’apertura e dei
relativi effetti, in Dir. fall., 2005, I, p. 290

e ss.; PALUCHOWSKY, Misure urgenti
per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese in stato di insolvenza
(D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, converti-
to in legge 18 febbraio 2004, n. 39), in

Del resto, come da noto insegnamento pretorio
52
, la

conformità a Costituzione delle leggi-provvedimento è

variabile dipendente della non arbitrarietà e della non

irragionevolezza della scelta del legislatore di discipli-

nare, con atto formalmente normativo, una concreta ed

individuabile fattispecie a connotazione concretamente

provvedimentale. 

Maggiori possono, poi, apparire i dubbi di legittimità

costituzionale ove si consideri che, pur astrattamente

dovendo l’amministrazione straordinaria risolversi in

un vantaggio per i creditori, questi si atteggiano, dal-

l’inizio al termine dell’iter, a poco più di convitati di

pietra, estranei all’iniziativa della procedura – e finan-

che del concordato – ed alle singole fasi che la scandi-

scono
53
. La tutela del credito può, senz’altro, subire un

arretramento, a fronte delle esigenze di risanamento
54

che possono, invero, promuoverlo, purché, però, ciò

avvenga nel rispetto della par condicio55
, dell’uguale

trattamento dei terzi
56
, del principio di trasparenza –

onde ovviare a cessioni od affitti dettati da particolar-

personalismi
57

–, del regime che presiede alla responsa-

bilità amministrativa e contabile
58

e delle stesse prero-

gative ‘giurisdizionali’ che un’eccessiva amministrati-

vizzazione o politicizzazione rischiano di vanificare
59
. 

Un’amministrazione straordinaria che, come quella

“speciale” ex D.L. n. 347/2003, è gemmata dalla ratio
della ristrutturazione economico-finanziaria dell’im-

presa in crisi, per, poi, assumere diversa genetica con il

‘via libera’ al programma di cessione dei complessi

aziendali
60
, troppo poco si differenzia da quella “comu-

ne” di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, ove si prescinda

dai più pervasivi poteri conferiti all’autorità politica nei

settori individuati dall’art. 2, c. 2, D.L. n. 347/2003 o

dalle deroghe che ha previsto alla legislazione lavori-

stica e alla stessa normativa antitrust. Diversificazione

dei binari normativi non giustificate da effettive diver-

sità ontologiche, ma, anzi, ispirate dalla necessità di

salvaguardare particolari o particolaristici interessi,

rischiano di allontanarsi da principi costituzionali

giammai negoziabili.

Il risanamento è sì un valore da perseguire, con decisi

interventi normativi, sull’onda dell’esperienza giuridi-

ca europea
61
, non, però, a scapito di quel principio di

eguaglianza-ragionevolezza, la cui violazione, motiva-

ta da questa o quella situazione concreta, avrebbe a tra-

dursi in rovinosi aggravi della crisi.

L’imperativo di un’unitaria regolamentazione dell’in-

solvenza e dei suoi corollari
62
, sulla falsariga della

Insolvenzordnung tedesca, che non conosce procedure

distinte
63
, dovrebbe significativamente imporsi, ancor

più alla luce delle singolari varianti introdotte dal D.L.

n. 1/2015, perché la diversità delle discipline, oltre a

minare la certezza del diritto, non sia lo schermo di

ingiustificati privilegi.

_________________



13Temi Romana

Saggi

PAJARDI (a cura di), Codice del fallimen-
to, Milano, 2004, p. 1.906 e ss.; PANZA-

NI, La ristrutturazione industriale di
grandi imprese in stato d’insolvenza ed i
riflessi sulla disciplina della procedura di
amministrazione straordinaria, in www.
fallimentonline.it; PATTI, Misure urgenti
per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese insolventi, in Dir. fall.,
2004, p. 857; PUNZI, Le procedure di
amministrazione straordinaria nel siste-
ma delle procedure concorsuali, in Dir.
fall., 2005, I, p. 253 e ss.; ROSSI,

L’amministrazione straordinaria tra
Prodi bis, decreto Marzano e legge 18
febbraio 2004, n. 39, in Dir. fall., 2004, I,

p. 634; SPUNTARELLI, Poteri pubblici e
Costituzione dell’economia nel ‘singola-
re’ caso Alitalia, in Foro amm. – T.A.R.,
2009, p. 1.444. 

2 In merito, LONGOBARDI, Crisi dell’im-
presa e intervento pubblico, Milano, 1985,

p. 239: “L’introduzione dell’istituto del-
l’amministrazione straordinaria rappresen-
ta la peculiare risposta del legislatore ita-
liano all’esigenza di arginare le conse-
guenze, specie sui livelli occupazionali, di
una grave e prolungata crisi economica”. 

3 V., da ultimo, DE LISE, L’amministra-
zione straordinaria delle imprese in crisi, in
www.giustizia-amministrativa.it: “[…]
l’amministrazione straordinaria è diretta a
tutelare anche interessi diversi da quelli
puramente patrimoniali dei creditori, ossia
gli interessi connessi all’attività di impre-
sa: tutela del lavoro, conservazione degli
apparati produttivi o della stessa attività”. 

4 Sull’impiego delle leggi “fotografia”

nella nostra materia, v., ad es., LO

CASCIO, Insolvenza Alitalia: nuova ver-
sione dell’amministrazione straordinaria,

cit., p. 1.115 e SPUNTARELLI, Poteri pub-
blici e Costituzione dell’economia nel ‘sin-
golare’ caso Alitalia, cit., p. 1.444. 

5 Sulla natura sostanzialmente liquidativa

dell’amministrazione straordinaria, v.

CAVALAGLIO, L’amministrazione straor-
dinaria delle grandi imprese in crisi, in

SATTA, Diritto fallimentare, Padova, 1966,

p. 570 e ss.; COLESANTI, Problemi vari in
tema di amministrazione straordinaria, in

Giur. comm., 1980, II, p. 914 e ss.; LIBO-

NATI, Crisi dell’imprenditore e riorganizza-
zione dell’impresa, in Riv. dir. comm., 1981,

I, p. 231; SCHLESINGER, Una nuova pro-

cedura concorsuale: l’amministrazione stra-
ordinaria, in Fall., 1979, p. 31.

6 Sulla preminenza, nell’amministrazione

straordinaria, dell’interesse pubblico al

risanamento rispetto alla finalità liquidati-

va, si vedano, ad es., FOSCHINI,

Inquadramento dell’amministrazione stra-
ordinaria nelle procedure concorsuali: rap-
porti con l’amministrazione controllata e la
liquidazione coatta amministrativa. Ammi-
nistrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi. Commento alla legge 3
aprile 1979, n. 95, in Quaderni ISGEA, n.

18, Milano, 1981; GASPERONI, Grandi
imprese in crisi e amministrazione straordi-
naria, in Riv. dir. civ., 1981, I, p. 1 e ss.;

MILLOZZA, La nuova legge sull’ammini-
strazione straordinaria delle imprese in
crisi, in Dir. fall., 1979, I, p. 169 e ss. V., in

argomento, anche l’analisi di MINERVINI,

Alcune riflessioni in tema di composizione
dell’impresa industriale, in AA.VV.,

Problemi attuali dell’impresa in crisi,
Padova, 1983, p. 14 e ss. Per la giurispru-

denza, v., ad es., Cass., 27 gennaio 1996, n.

11519, in Fall., 1997, p. 819. 

7 Si veda altresì la previsione oggi contenu-

ta nell’art. 27, c. 2, lett. b bis, D.Lgs. n.

270/1999, secondo cui, per le società ope-

ranti nel settore dei servizi pubblici essen-

ziali, il recupero dell’equilibrio economico

delle attività imprenditoriali può realizzarsi

anche tramite la “cessione di complessi di
beni e contratti sulla base di un programma
di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa
di durata non superiore ad un anno”. 

8 In questo senso, LONGOBARDI, Crisi del-
l’impresa e intervento pubblico, cit., p. 244. 

9 Art. 4, c. 2, D.L. n. 347/2003, cit. 

10 In questo senso, correttamente, GUA-

LANDI, Le misure urgenti per la ristruttu-
razione di grandi imprese in stato di insol-
venza (la cosiddetta amministrazione stra-
ordinaria speciale), in BERTACCHINI-

GUALANDI-S. PACCHI-G. PACCHI-

SCARSELLI, Manuale di diritto fallimen-
tare, Milano, 2011, p. 628. 

11 Il cui intervento – come si dirà infra, nel

§ 3 – non parrebbe circoscritto ai soli casi di

inerzia del Ministro.

12 Come è noto, siffatto disposto prevede

che gli stabilimenti di interesse strategico

nazionale debbano essere individuati “[…]
con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, quando presso di esso sono
occupati un numero di lavoratori subordi-
nati, compresi quelli ammessi al trattamen-
to di integrazione guadagni, non inferiore a
duecento da almeno un anno, qualora vi sia
una assoluta necessità di salvaguardia del-
l’occupazione e della produzione” (art. 1,

c. 1, D.L. n. 207/2012, cit.).

13 Sulla legittimità costituzionale della

norma, v. C. Cost., 22 luglio 2010, n. 287,

in Foro it., 2010, I, c. 2901. Si vedano, in

tema, i condivisibili rilievi critici di

FABIANI-STANGHELLINI, La legge
Marzano con le ali, ovvero della volatilità
dell’amministrazione straordinaria, in

Corr. giur., n. 10/2008, p. 1.337 e ss. Per la

giurisprudenza amministrativa, si confronti

anche la pronuncia T.a.r. Lazio, Roma, Sez.

I, 18 ottobre 2012, n. 8614, in Foro amm. –
T.A.R., 2012, p. 3.138, secondo cui la dero-

ga introdotta dall’art. 4, c. 4 quinquies, del

D.L. n. 347 del 2003 inerisce al solo perio-

do temporale dalla stessa norma indicato,

non inferiore a tre anni, con piena riespan-

sione, alla sua scadenza, dei poteri

dell’Autorità in ordine alla valutazione

degli effetti della concentrazione, non cir-

coscrivibili alle ipotesi di illecito di cui agli

artt. 2 e 3 della L. n. 287 del 1990. 

14 V. l’art. 107 Legge fallimentare.

15 In tema, v. i rilievi di CAIAFA, Il decre-
to “Parmalat”: profili lavoristici e comuni-
tari, in Dir. lav., I, 2004, p. 311 e ss. 

16 Si veda, oltre all’art. 3, c. 1, del D.L. n.

134/2008, cit., che ha previsto che “In rela-
zione ai comportamenti, atti e provvedi-
menti che siano stati posti in essere dal 18
luglio 2007 fino alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto al fine di garantire
la continuità aziendale di Alitalia-Linee
aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia
Servizi S.p.A. e delle società da queste con-
trollate, in considerazione del preminente
interesse pubblico alla necessità di assicu-
rare il servizio pubblico di trasporto aereo
passeggeri e merci in Italia, in particolare
nei collegamenti con le aree periferiche, la
responsabilità per i relativi fatti commessi
dagli amministratori, dai componenti del
collegio sindacale, dal dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili
societari, è posta a carico esclusivamente
delle predette società. Negli stessi limiti è
esclusa la responsabilità amministrativa-
contabile dei citati soggetti, dei pubblici
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dipendenti e dei soggetti comunque titolari
di incarichi pubblici. Lo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e
controllo, nonché di sindaco o di dirigente
preposto alla redazione dei documenti con-
tabili societari nelle società indicate nel
primo periodo non può costituire motivo
per ritenere insussistente, in capo ai sog-
getti interessati, il possesso dei requisiti di
professionalità richiesti per lo svolgimento
delle predette funzioni in altre società”, il

recentissimo art. 2, c. 6, del D.L. n. 1/2015,

cit., a tenore del quale “[…] Le condotte
poste in essere in attuazione del Piano di
cui al periodo precedente [contenuto nel
D.P.C.M. 14 marzo 2014] non possono
dare luogo a responsabilità penale o ammi-
nistrativa del commissario straordinario e
dei soggetti da questo funzionalmente dele-
gati, in quanto costituiscono adempimento
delle migliori regole preventive in materia
ambientale, di tutela della salute e dell’in-
columità pubblica e di sicurezza sul lavo-
ro”. Vanno, poi, menzionati il novellato art.

217 bis, c. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267,

che, in virtù della citata novella del 2015,

ha comportato ulteriori esenzioni dal reato

di bancarotta, in relazione ai finanziamenti

effettuati ex art. 22 quater, c. 1, D.L. 24

giugno 2014, n. 91, e l’art. 2, c. 10, del D.L.

n. 1/2015, cit., che comporta l’inapplicabi-

lità al commissario straordinario, ovvero al

cessionario o affittuario, delle sanzioni di

cui all’art. 1, c. 3, del D.L. n. 207/2012.

Era, infine, singolare l’ulteriore previsione,

contenuta nell’art. 3, c. 2, dell’originaria

versione del D.L. n. 134/2008, che ammet-

teva non solo gli obbligazionisti, ma anche

gli azionisti, a partecipare al fondo per le

vittime delle frodi finanziarie. 

17 Si veda, oltre alla variante di cui al D.L.

n. 1/2015, il modello di amministrazione

straordinaria introdotto dal D.L. n. 40/2010,

che apre la procedura anche alle imprese, le

quali, pur mancando dei requisiti ex art. 1,

D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, operino nel

settore della riscossione delle entrate locali,

avendo, in particolare esercitato le funzioni

di riscossione per conto di non meno di cin-

quanta enti locali, e siano state cancellate

dall’albo delle società abilitate al servizio

di riscossione.

18 Per un confronto con l’amministrazione

straordinaria delle grandi imprese, v. l’art.

2, c. 1, del D.Lgs. n. 270/1999, cit., che

richiede, congiuntamente, un numero di

lavoratori subordinati non inferiore a due-

cento da almeno un anno ed un ammontare

di debiti non inferiore ai due terzi, tanto del

totale dell’attivo dello stato patrimoniale

che dei ricavi provenienti dalle vendite e

dalle prestazioni dell’ultimo esercizio. Se,

pertanto, in presenza delle soglie dimensio-

nali di cui all’art. 1 della legge fallimentare,

l’imprenditore è fallibile e, al di sotto delle

stesse, può esservi spazio per l’applicazione

della sola normativa sul c.d. sovraindebita-

mento, in caso di perdurante squilibrio tra

obbligazioni assunte e patrimonio pronta-

mente liquidabile (L. 27 gennaio 2012, n.

3), sopra la soglia dei duecento dipendenti

si applica l’amministrazione straordinaria

“comune” ex D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 270

e, sopra quella dei cinquecento, l’ammini-

strazione straordinaria “speciale” ex D.L.

23 dicembre 2003, n. 347.

19 Potendosi, alternativamente, optare per

la nozione di cui all’art. 2497 c.c. o per

quella delineata dall’art. 3, c. 3, del D.L. n.

347/2003, secondo cui “Per ‘imprese del
gruppo’ si intendono anche le imprese par-
tecipate che intrattengono, in via sostan-
zialmente esclusiva, rapporti contrattuali
con l’impresa sottoposta alle procedure
previste dal presente decreto, per la fornitu-
ra di servizi necessari allo svolgimento del-
l’attività”. V., in merito, GUALANDI, Le
misure urgenti per la ristrutturazione di
grandi imprese in stato di insolvenza (la
cosiddetta amministrazione straordinaria
speciale), cit., p. 630. Sull’amministrazione

straordinaria “speciale” del gruppo di

imprese, v. l’art. 3, c. 3, del D.L. n.

347/2003, in relazione all’art. 81 del D.Lgs.

n. 270/1999 e, per la giurisprudenza, la pro-

nuncia T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 16

luglio 2004, n. 6998, in Foro it., 2004, p.

615, secondo cui: “la facoltà ex lege del
Commissario straordinario dell’impresa
‘madre’ di chiedere l’a.s. pure per le impre-
se ‘figlie’ riposa sull’esigenza di consenti-
re, nella logica dei rapporti all’interno del
Gruppo, la gestione unitaria delle imprese
a questo appartenenti. Tanto nella conside-
razione che, stante l’interesse pubblico alla
conservazione delle imprese in a.s. ai fini
del loro risanamento, v’è l’evidente e non
smentita necessità di non disperdere il valo-
re economico sotteso al Gruppo, non realiz-
zabile efficacemente senza un’unica proce-
dura concorsuale ed una gestione unitaria
di tutte e di ciascun’impresa di questo, indi-

pendentemente dal fatto delle dimensioni
delle imprese ‘figlie’”.

20 Diversamente da quanto prevede, in

relazione all’amministrazione straordinaria

delle grandi imprese, l’art. 3, c. 1, del

D.Lgs. n. 270/1999, cit.

21 Deliberato – come è noto – dal Consiglio

dei Ministri, su proposta del Presidente del

Consiglio, in relazione ad imprese, esercita-

te anche in forma societaria, che impieghi-

no un numero di lavoratori subordinati,

compresi quelli ammessi al trattamento di

integrazione guadagni, non inferiore a mille

e che gestiscano almeno uno stabilimento

industriale di interesse strategico nazionale,

la cui attività produttiva abbia comportato e

comporti oggettivamente “pericoli gravi e
rilevanti per l’integrità ambientale e della
salute a causa della inosservanza reiterata
dell’autorizzazione integrata ambientale”

(art. 1, c. 1, D.L. n. 61/2013, cit.).

22 V. l’art. 1, c. 2, del D.L. n. 1/2015, cit. 

23 Il riferimento non può che essere alla

documentazione di cui all’art. 5 del D.Lgs.

n. 270/1999. 

24 Così l’art. 4, c. 1, del D.L. n. 347/2003,

cit.

25 Sul principio di conservazione degli

effetti degli atti compiuti dagli organi della

procedura, v., da ultima, la sentenza Cass.

civ., Sez. I, 22 gennaio 2014, n. 1280, in

Dir. e Giust., 23 gennaio 2014. 

26 Art. 2, c. 1, D.L. n. 1/2015.

27 In questo senso, MAFFEI ALBERTI,

Commentario breve alla legge fallimentare,

Padova, 2013, p. 1942, che richiama il com-

binato disposto degli artt. 8 e 36 del D.Lgs.

n. 270/1999 e 206 della legge fallimmentare.

28 Così, PACCHI, L’amministrazione stra-
ordinaria delle imprese di “rilevanti”
dimensioni, in APICE (diretto da), Trattato
di diritto delle procedure concorsuali,
Torino, 2011, p. 861. 

29 Si vedano gli artt. 50 e ss. del D.Lgs. n.

270/1999, cit.

30 Deve, però, tenersi conto, in relazione

all’art. 50, c. 2, del D.Lgs. n. 270/1999, cit.,

della norma di natura interpretativa intro-

dotta dall’art. 1 bis della L. 27 ottobre 2008,

n. 166, secondo cui “la prosecuzione delle
prestazioni contrattuali da parte del com-
missario non integra di per sé il subentro
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nel contratto, per facta concludentia, richie-
dendosi sempre ai fini della produzione
degli effetti di cui all’art. 51, una comunica-
zione formale e per iscritto in tal senso”. 

31 Così, l’art. 1, c. 7, del D.L. n. 1/2015. V.

anche l’art. 3, c. 3, del citato D.L., per cui,

anche in relazione alla liquidazione di cui

all’atto convenzionale che il commissario

straordinario è legittimato a sottoscrivere –

previo parere dell’Avvocatura Generale

dello Stato e del Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare – con

FINTECNA S.p.a., non è ammesso l’espe-

rimento di revocatorie.

32 V., in merito, TARZIA, La revocatoria
fallimentare nell’alternativa fra liquidazio-
ne e conservazione dell’impresa in crisi, in
Dir. Fall., n. 2/2012, p. 242 e ss. 

33 C. Cost., 21 aprile 2006, n. 172, in Foro
it., 2006, I, c. 1638. 

34 In particolare, il ‘via libera’, contenuto

nell’articolo 6, delle revocatorie, “purché si
traducano in un vantaggio dei creditori”
implicherebbe che l’ammissibilità delle

azioni de quibus sarebbe variabile dipen-

dente dell’effettiva evoluzione “in senso
liquidatorio” della procedura (così, in parti-

colare, si è pronunciata la Consulta: “Una
adeguata considerazione di quel quadro
normativo, infatti, non consente certamente
di qualificare ‘pleonastico’ l’inciso finale
dell’art. 6, comma 1, ma, al contrario, di
attribuirgli valore e significato ben precisi,
idonei a fugare i dubbi di legittimità costi-
tuzionale sollevati: è evidente, infatti, che
quell’inciso – in una norma la cui prima
parte (derivante dall’originaria stesura del
provvedimento normativo) sembra ammet-
tere sempre ed in ogni caso l’esperibilità
delle azioni revocatorie – ben può (e deve)
essere inteso nel senso che quelle azioni
sono ammissibili solo quando la procedura
si sia evoluta in senso liquidatorio, e cioè o
verso la cessione di cui all’art. 27, comma
2, lettera a), del D.Lgs. n. 270 del 1999 o
verso il concordato con assunzione ovvero,
ancora, verso il fallimento. L’infondatezza
della questione, come sollevata dai rimet-
tenti, è confermata non solo dall’oscurità
dell’affermazione, apodittica, per la quale
sarebbe ‘dubbio’ il parametro costituito
dall’art. 124 del R.D. n. 267 del 1942
(legge fallimentare), ma anche, e soprattut-
to, dall’affermazione finale secondo la
quale «le censure di illegittimità si incen-

trano sulla disciplina generale della proce-
dura, nell’ambito della quale l’epilogo
naturale del processo di risanamento è
costituito dal ritorno dell’imprenditore
all’ordinaria operatività industriale, a con-
clusione del programma di ristrutturazione
con qualunque modalità attuato (artt. 4 e 4
bis)»: passo dal quale emerge limpidamen-
te come l’asserita irrilevanza dell’indirizzo
assunto in concreto dalla procedura
discenda dall’impostazione ‘nominalistica’
della questione, fondata sulla sola lettera
dell’art. 1, comma 1, della ‘legge
Marzano’, e comporti l’arbitraria attribu-
zione alla procedura, quali che siano le
«modalità» attraverso le quali si svolge, di
un «epilogo naturale» («ritorno dell’im-
prenditore all’ordinaria operatività indu-
striale») che è estraneo proprio alla
«modalità» (e non solo ad essa) assunta
nell’ipotesi oggetto dei giudizi a quibus.
Tanto poco il «ritorno dell’imprenditore
all’ordinaria operatività industriale» costi-
tuisce l’«epilogo naturale» della procedura
de qua che, ove il concordato con assunto-
re non fosse stato approvato dai creditori o
non fosse stato omologato dal tribunale,
sarebbe stata possibile – ex art. 4 bis,
comma 11 bis, del decreto-legge n. 347 del
2003 – la presentazione di un piano di ces-
sione ex art. 27, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 270 del 1999 e, in caso di manca-
ta presentazione o di mancata approvazio-
ne, la dichiarazione di fallimento; sicché
una «modalità» liquidatoria segue, sempre
e necessariamente, non solo alla (iniziale)
impraticabilità del piano di ristrutturazione
(art. 4, comma 4), ma anche alla mancata
approvazione del concordato, conservativo
se con garanzia, o liquidatorio se con
assuntore”). 

35 Il cui testo è consultabile nella sezione

“Comunicati stampa del Presidente del
Consiglio”, in www.governo.it.provvedi-
menti. 

36 Sui profili di giurisdizione, in relazione

ai provvedimenti adottati in seno all’ammi-

nistrazione straordinaria, v., correttamente,

DE LISE, L’amministrazione straordinaria
delle imprese in crisi, in www.giustizia-
amministrativa.it, per il quale: “[…] ferma
la giurisdizione del giudice ordinario su
determinati aspetti (dalla dichiarazione
dello stato di insolvenza alla formazione
dello stato passivo, dalle azioni revocatorie
alla cognizione dei provvedimenti relativi

alla liquidazione dei beni ex art. 65 della
legge Prodi bis), per le questioni concer-
nenti la fase pubblicistica e gli interventi
della pubblica amministrazione la giurisdi-
zione va riconosciuta al giudice ammini-
strativo”. Sull’attribuzione al g.a. della giu-

risdizione in materia di provvedimenti

amministrativi di autorizzazione alla vendi-

ta dei beni di proprietà delle imprese sog-

gette ad amministrazione straordinaria, v.,

in particolare, Cons. St., Sez. VI, 12 aprile

2005, n. 1674, in www.giustizia-ammini-
strativa.it.

37 E, a quanto consta – stante la mancata

modifica, con il D.L. n. 1/2015, dell’art. 27

del D.Lgs. n. 270/1999 – non anche delle

imprese che gestiscano almeno uno stabili-

mento industriale di interesse strategico

nazionale ex art. 1 D.L. n. 207/2012, cit.

38 Infatti, nonostante manchi una disposi-

zione espressa nel D.L. n. 347/2003, deve

ritenersi che il rinvio da quest’ultimo ope-

rato all’art. 27, c. 2, lett. a) e b), del D.Lgs.

n. 270/1999 valga anche in relazione alla

lett. b bis) dell’anzidetto disposto.

Sul punto, v. MAFFEI ALBERTI, Com-
mentario breve alla legge fallimentare, cit.,

p. 1948. 

39 Sul tema, v., in particolare, PACCHI,

L’amministrazione straordinaria delle
imprese di “rilevanti” dimensioni, in

APICE (diretto da), Trattato di diritto delle
procedure concorsuali, Torino, 2011, p. 869

e ss., nonché, con riferimento al D.Lgs. n.

270/1999, ID., Amministrazione straordi-
naria delle grandi imprese in crisi, in

www.treccani.it, § 3. Sulle funzioni del

commissario straordinario, v. l’art. 3 del

D.L. n. 347/2003, con particolare riguardo

al potere-dovere del primo di provvedere,

sino alla dichiarazione dello stato di insol-

venza, all’amministrazione dell’impresa e

alla di lui facoltà di procedere, prima del-

l’autorizzazione del programma, al paga-

mento dei creditori anteriori, previa autoriz-

zazione del giudice delegato (in particolare,

sulla nozione di creditori anteriori, che

ricomprenderebbe sia i titolari di crediti

pecuniari che abbiano già integralmente

eseguito la propria prestazione prima del-

l’apertura della procedura, sia i titolari di

crediti sorti sempre prima dell’apertura

della procedura, ma nell’ambito di un rap-

porto giuridico non ancora integralmente

eseguito da entrambe le parti, all’atto del-

l’apertura dell’iter, si confronti CASTA-
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GNOLA-SACCHI, La legge Marzano.
Commentario, Torino, 2006, p. 82), oltre

all’art. 5, c. 2 e 2 bis, con riferimento alla

facoltà del commissario di compiere, prima

dell’autorizzazione del programma, opera-

zioni o categorie di operazioni necessarie

per la salvaguardia della continuità dell’at-

tività aziendale. 

40 Art. 4, c. 2, D.L. n. 347/2003, cit. 

41 Così, CASTAGNOLA-SACCHI, La
legge Marzano. Commentario, Torino,

2006, p. 122. 

42 Legittime perplessità sul detto termine

biennale le esprime MAFFEI ALBERTI,

Commentario breve alla legge fallimentare,

cit., p. 1951, per il quale: “Il risultato che ne
deriva è che, in caso di applicazione di un
programma di cessione sin dall’origine della
procedura, lo stesso avrà durata di un anno
(prorogabile per tre mesi) giusta la disposi-
zione dell’art. 27, lett. a), D.Lgs. n.
270/1999, mentre in caso di adozione sem-
pre di un programma di cessione, ma per
effetto della mancata autorizzazione del pro-
gramma di ristrutturazione originariamente
previsto (ovvero per effetto della mancata
omologazione del concordato v. art. 4 bis,
11° co. bis), la durata sarà di anni due, in
espressa deroga proprio del disposto di cui
all’art. 27, lett. a), D.Lgs. n. 270/1999”. 

43 Così, GUALANDI, Le misure urgenti
per la ristrutturazione di grandi imprese in
stato di insolvenza (la cosiddetta ammini-
strazione straordinaria speciale), cit., p.

644, per la quale: “I criteri di celerità e spe-
ditezza evocati dalla norma non possono
tramutarsi in una limitazione delle tutele
per i creditori”. 

44 Oggi – come deve ritenersi, alla luce

dell’art. 1, c. 6, D.L. n. 1/2015 – non solo di

ristrutturazione.

45 La posizione giuridica può indifferente-

mente involgere la fonte del credito, così

come la presenza o meno di diritti di prela-

zione, mentre l’omogeneità degli interessi

economici può, alternativamente, discende-

re dalla collocazione dei creditori nei rap-

porti con l’impresa debitrice o dall’entità

del credito. Sulla sistemazione dei creditori

in classi quale nuova dimensione della con-

corsualità, v. DE SENSI, La concorsualità
nella gestione della crisi di impresa, Roma,

2009, p. 217 e ss. e p. 238 e ss.

46 Prevede, peraltro, l’art. 4 bis, c. 1 bis, del

D.L. n. 347/2003, che il commissario possa

chiedere al giudice delegato di disporre la

sospensione di verifica dello stato passivo

anche prima della presentazione della pro-

posta di concordato, allorché emergano

concrete possibilità di compiere la relativa

istanza. 

47 In argomento, v., in senso contrario a

detto strapotere della maggioranza, CAR-

RATTA, voce Procedure concorsuali
(riforme delle) – II Profili processuali, in

Enc. Giur. Treccani, Roma, XXIV, 2006,

nonché ABETE, Il ruolo del giudice e il
principio maggioritario nel novello concor-
dato preventivo: brevi note, in Fall., 2008,

p. 253, e, più di recente, LANFRANCHI,

Costituzione e procedure concorsuali,
Torino, 2010, p. 142. V. anche BOZZA,

L’organo deputato alla verifica della mag-
gioranza nel nuovo concordato, in Fall.,
2005, p. 801.

48 Su siffatto peculiare potere dell’autorità

giudiziaria, v. GENTILI, Autonomia assisti-
ta ed effetti ultra vires nell’accettazione del
concordato, in Giur. comm., 2007, p. 356.

49 Chiusura della procedura si ha altresì

allorché vengano conseguiti gli obiettivi

programmati dell’iter, con la scadenza del

programma di ristrutturazione o, anche

prima, con il recupero, da parte dell’im-

prenditore, della capacità di soddisfare

regolarmente le proprie obbligazioni, oppu-

re, nell’ipotesi del programma di cessione,

con il soddisfacimento, almeno parziale,

dei creditori (GUGLIELMUCCI, Diritto
fallimentare, Torino, 2012, p. 398). Si ha,

invece, conversione della procedura in fal-

limento nel caso di mancata autorizzazione

di uno dei due programmi o nell’ipotesi in

cui, essendo stato respinto il concordato,

non sia stato tempestivamente presentato o

non sia stato autorizzato un programma di

cessione (v. l’art. 4 bis, c. 11 bis D.L. n.

347/2003). Sulle diverse ipotesi di chiusu-

ra, per una trattazione congiunta della pro-

cedura ex D.Lgs. n. 270/1999 con quella ex
D.L. 347/2003, v. GUGLIELMUCCI,

Diritto fallimentare, cit., p. 397 e ss.

50 L’espressione è di CAPONI, La corsia
preferenziale per alcune cause di lavoro
rallenta le altre in assenza delle adeguate
risorse, in Guida al dir. – Il Sole 24 ore, 28

aprile 2012, p. 10.

51 Sul tema, v. LANFRANCHI, Civile giu-
risdizione e procedure concorsuali, in Corr.

giur., n. 6/2007, p. 877 e ss. 

52 V., ad es., C. Cost., 8 maggio 2009, n.

137, in Giur. cost., n. 3/2008, p. 1710,

secondo cui: “va ricordato che, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte
(sentenze nn. 248 e 347 del 1995), non è
preclusa alla legge ordinaria, e neppure
alla legge regionale, la possibilità di
attrarre nella propria sfera di disciplina
oggetti o materie normalmente affidati
all’autorità amministrativa, non sussisten-
do un divieto di adozione di leggi a conte-
nuto particolare e concreto. Tuttavia, come
di recente ribadito da questa Corte nelle
sentenze n. 94 del 2009 e n. 267 del 2007,
queste leggi sono ammissibili entro limiti
non solo specifici, qual è quello del rispet-
to della funzione giurisdizionale in ordine
alla decisione delle cause in corso, ma
anche generali, e cioè quello del rispetto
del principio di ragionevolezza e non arbi-
trarietà (sentenze n. 143 del 1989, n. 346
del 1991 e n. 492 del 1995). La legittimità
costituzionale di questo tipo di leggi deve,
quindi, essere valutata in relazione al loro
specifico contenuto (sentenza n. 241 del
2008). In considerazione del pericolo di
disparità di trattamento insito in previsioni
di tipo particolare o derogatorio (sentenze
n. 153 del 1997 e n. 185 del 1998), la legge-
provvedimento è, conseguentemente, sog-
getta ad uno scrutinio stretto di costituzio-
nalità (sentenze nn. 2 e 153 del 1997, n. 364
del 1999 e n. 429 del 2002), essenzialmen-
te sotto i profili della non arbitrarietà e
della non irragionevolezza della scelta del
legislatore. Ed un tale sindacato deve esse-
re tanto più rigoroso quanto più marcata
sia, come nella specie, la natura provvedi-
mentale dell’atto legislativo sottoposto a
controllo (sentenza n. 153 del 1997). Dalla
giurisprudenza costituzionale si ricava che,
se è vero che non è configurabile, in base
alla Costituzione, una riserva di ammini-
strazione, è pur vero che lo stesso legislato-
re, qualora emetta leggi a contenuto prov-
vedimentale, deve applicare con particola-
re rigore il canone della ragionevolezza,
affinché il ricorso a detto tipo di provvedi-
mento non si risolva in una modalità per
aggirare i principi di eguaglianza ed
imparzialità. In altri termini, la mancata
previsione costituzionale di una riserva di
amministrazione e la conseguente possibili-
tà per il legislatore di svolgere un’attività a
contenuto amministrativo, non può giunge-
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re fino a violare l’eguaglianza tra i cittadi-
ni. Ne consegue che, qualora il legislatore
ponga in essere un’attività a contenuto par-
ticolare e concreto, devono risultare i crite-
ri ai quali sono ispirate le scelte e le relati-
ve modalità di attuazione”.

53 In questo senso, ad es., PATTI, Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese insolventi, cit., p. 849 e ss.,

per il quale: “Ed è, per converso, procedura
dalla quale, a differenza che nell’ammini-
strazione straordinaria, i creditori sono
sostanzialmente estromessi, sia sul piano
dell’iniziativa, sia sul piano del diretto coin-
volgimento nella concertazione del pro-
gramma e di una sua finalizzazione al loro
interesse, se non per la votazione (sulla base
dell’eventuale suddivisione in classi) del
concordato, che il commissario straordina-
rio può prevedere, a norma dell’art. 4 bis,
nell’ambito del programma di ristrutturazio-
ne, come modalità satisfattiva dei creditori”. 

54 Questa è, innegabilmente, la prospettiva

da cui muove il legislatore del 2003. In que-

sto senso, v. anche DI MARZIO, Appunti
sull’ammissione dell’impresa alla procedu-
ra di amministrazione straordinaria, in

www.ilfallimentarista.it, § 1, per il quale: “a
differenza del diritto ordinario della crisi
d’impresa, non si rinvengono disposizioni
che inibiscano la prosecuzione dell’attività
in pregiudizio dei creditori”. 

55 Si pensi alla particolare tutela riservata,

dal D.L. n. 347/2003, ai piccoli risparmiato-

ri. V. altresì il citato art. 3 del D.L. n.

347/2003, che contempla la facoltà del com-

missario straordinario di procedere, prima

dell’autorizzazione del programma, al paga-

mento dei debiti pregressi, previa autorizza-

zione del giudice delegato, ove ciò sia fun-

zionale ad evitare un grave pregiudizio alla

continuazione dell’impresa o alla sua stessa

consistenza patrimoniale – in argomento,

GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, cit.,

p. 396, nt. 12: “La norma in esame non fa
altro che esplicitare un principio già desumi-
bile dal sistema anche se il riferimento al
grave pregiudizio ‘alla continuazione del-
l’impresa o alla consistenza patrimoniale
dell’impresa stessa’ sembra suggerito da
una vicenda che aveva interessato una socie-
tà del gruppo Parmalat: il Parma Calcio
che, in base alla normativa della F.I.G.C., in
difetto di pagamento dei ‘debiti sportivi’ pre-
gressi non avrebbe potuto ottenere l’iscrizio-
ne al campionato 2004-2005 (pregiudizio
alla continuazione dell’impresa) ed avrebbe
subito lo svincolo dei giocatori (pregiudizio
alla consistenza patrimoniale)”. 

56 Si pensi, ad esempio, al regime delle

revocatorie ex art. 6 del D.L. n. 347/2003.

Quanto detto trova ulteriore conferma nel

dettato del c. 1 del citato art. 6, che, nella

versione novellata dal D.L. n. 1/2015, reci-

ta: “Non sono in ogni caso soggetti ad azio-
ne revocatoria gli atti e i pagamenti com-
piuti in pendenza del commissariamento
straordinario di cui al Decreto Legge 4 giu-
gno 2013, n. 61, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, in
attuazione della finalità di cui all’articolo
1, comma 2, del medesimo Decreto Legge
n. 61 del 2013”.

57 V., ad es., l’art. 4, c. 4 quater, D.L. cit.

58 V., oltre all’art. 2, c. 6, del D.L. n.

1/2015, l’art. 3, c. 1, del D.L. n. 134/2008,

su cui i condivisibili rilievi critici di

FABIANI-STANGHELLINI, La legge
Marzano con le ali, ovvero della volatilità
dell’amministrazione straordinaria, cit., p.

1337 e ss. 

59 Ex multis, FABIANI-FERRO, Dai tribu-
nali ai ministeri: prove generali di degiuri-
sdizionalizzazione della gestione delle crisi
d’impresa, cit., p. 131. Sul tema, con più

generale riferimento alle ultime riforme che

hanno interessato il diritto della crisi d’im-

presa, v. l’ampio studio di LANFRANCHI,

Costituzione e procedure concorsuali, cit.,

passim. 

60 V. altresì l’art. 5 del D.L. n. 347/2003,

che attribuisce al Ministero il potere di

autorizzare, dopo la dichiarazione dello

stato di insolvenza, singole operazioni di

cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di

rami di aziende dell’impresa. 

61 Per un confronto con la c.d.

Reorganization statunitense, v. il classico

studio di TROST, Business Reorganizations
under Chapter 11 of the New Bankruptcy
Code, in The Business Lawyer, vol. 34, n. 3,

april 1979, p. 1.309 e ss. 

62 V. ancora FABIANI-FERRO, Dai tribu-
nali ai ministeri: prove generali di degiuri-
sdizionalizzazione della gestione delle crisi
d’impresa, cit., passim: “La scelta del decre-
to urgente – sicuramente provocata dalla
esplosione di un singolo dissesto di rilevan-
te portata – contraddice dunque un generale
progetto di riforma della materia concorsua-
le avviato nelle ultime due legislature (quel-
la precedente e quella corrente) e non può
non destare lo sconcerto in quanti hanno
davvero creduto che fosse davvero giunto il
momento opportuno per dare anche al
nostro Paese un nuovo e moderno sistema di
regolazione della crisi d’impresa”.

63 Valorizzando il rilevante strumento del

“piano di regolazione dell’insolvenza”

(Insolvenzplan). In tema, v., ad esempio,

NERLICH-KREPLIN, München, 2006.
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1.
La vigilanza in materia di lavoro
La vigilanza in materia di lavoro sintetizza la

necessità dello Stato di verificare, attraverso i

propri organi, la corretta osservanza delle relative leggi

poste a tutela del lavoratore, considerato, nel rapporto

col datore di lavoro, il soggetto più debole2.

L’esigenza di apprestare una tutela di natura pubblici-

stica nella materia dei rapporti di lavoro, per altro, era

sentita fin dall’inizio della rivoluzione industriale

quando le prime grandi lotte sindacali avevano reso di

attualità i gravi problemi della classe operaia3.

La vigilanza amministrativa rappresenta, poi, un ele-

mento fondamentale di tutela (costituzionale) del lavo-

ro4 e dell’impresa. 

Da un lato il contrasto a sommerso, irregolarità e illegali-

tà comporta l’immediata tutela del lavoratore, ma dall’al-

tro, al contempo, il ripristino delle condizioni di legalità

del lavoro incide profondamente nel contrasto al dum-
ping e alla competizione sleale fra le imprese, garanten-

do, pertanto, un’equilibrata e corretta concorrenza5.

Sul punto, è stato osservato6 che la necessità di contra-

stare l’evasione contributiva e fiscale dipende dal fatto

che essa provoca, gravi ripercussioni sul mercato, alte-

rando le regole della libera concorrenza giacchè le

aziende che evadono risultano indebitamente più com-

petitive di quelle regolari che, naturalmente, sono

costrette ad applicare prezzi più elevati rispetto alle

imprese sleali concorrenti7.

Attualmente, diversi sono gli organi preposti ad attivi-

tà di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione

sociale: Direzioni Territoriali del Lavoro (presso cia-

scuna di esse è anche presente il Nucleo carabinieri per

la tutela del lavoro), Enti previdenziali, ASL in materia

di igiene e sicurezza, ufficiali ed agenti di polizia giu-

diziaria in genere (questi ultimi, ai sensi dell’art. 13, L.

24 novembre 1981, n. 689; l’art. 13, comma 7, D.Lgs.

23 aprile 2004, n. 124 ha esteso a tali soggetti la possi-

bilità di adottare un provvedimento di diffida di cui allo

stesso art. 13, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124).

Con specifico riferimento all’ispezione del lavoro, che

qui più interessa, preme segnalare che essa contempla

anche l’ispezione in materia di previdenza sociale (Inps

e Inail, ad esempio) e quella sull’igiene e sulla sicurez-

za del lavoro (in generale attribuita alle Asl, anche

dopo l’intervento normativo di cui al D.Lgs. 9 aprile

2008, n. 81, come integrato e corretto dal D.Lgs. 3 ago-

sto 2009, n. 106), ma che la stessa ha anche dei signifi-

cativi riflessi di carattere fiscale e tributario8.

L’inevitabile incidenza e ricaduta dei profili di irrego-

larità nella gestione del rapporto di lavoro, specie con

riferimento alle evidenze previdenziali, in termini di

evasioni o di omissioni, comporta, infatti, una chiara

L’ispezione del lavoro: generalità ed ipotesi di rilievo1

Parte I

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, dopo aver richiamato origini storiche e funzione ordinamentale della vigilanza sui rappor-
ti di lavoro, affronta taluni casi di esercizio della potestà sanzionatoria assai frequenti nella prassi ispettiva, quali
la sospensione dell’attività imprenditoriale, la c.d. maxisanzione ed il contrasto ai falsi rapporti di lavoro auto-
nomo. Da ultimo, si effettuano alcune riflessioni circa l’imminente istituzione dell’Agenzia delle unica per le ispe-
zioni: 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 servizi ispettivi delle azien-
de sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. L’articolo è diviso in due parti: la
seconda parte sarà pubblicata nel prossimo numero della rivista.
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connessione operativa con gli accertamenti di compe-

tenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze9.

In ordine a tale punto, il Legislatore ha inteso muover-

si secondo diverse modalità: prevedendo forme di ispe-

zione coordinata ed integrata tra le diverse istituzioni

competenti così da coordinare le diverse frontiere della

vigilanza (cfr. D.Lgs. 124/2004 e art. 3, D.L. 15 genna-

io 1993, n. 6, come convertito dalla L. 17 marzo 1993,

n. 6310); devolvendo, con la L. 18 ottobre 2001, n. 383,

funzioni di controllo altresì ai funzionari ispettivi

dell’Agenzia delle Entrate11 (la competenza ad emette-

re provvedimenti sanzionatori rimane, anche in questo

caso, in via esclusiva alle Direzioni Territoriali del

Lavoro, cui dovrà essere trasmessa la relativa docu-

mentazione); imponendo lo specifico obbligo di comu-

nicazione di cui all’art. 36, comma 5, D.P.R. 600/73,

come introdotto dall’art. 19, L. 413/91.

In particolare, secondo la norma da ultimo menzionata,

i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svol-

gere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi

giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e

amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di

polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle

loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che posso-

no configurarsi come violazioni tributarie devono

comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo

le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per

l’inoltro della denuncia penale, al comando della

Guardia di finanza competente in relazione al luogo di

rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documen-

tazione atta a comprovarli.

Tanto delineato in via generale, comunque, di seguito

saranno trattate talune ipotesi rilevanti in ambito ispet-

tivo, sia per la loro rilevanza nella prassi operativa, sia

per le conseguenze cui esse danno luogo.

2. La sospensione dell’attività imprenditoriale, ai
sensi dell’art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8112

Nella materia che occupa, certo rilievo assumono i

provvedimenti di sospensione dell’attività imprendito-

riale
13
, adottati ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 9 aprile

2008, n. 81, intitolato “Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

14
.

L’articolo 14, nella sua attuale formulazione, al primo

comma dispone che al fine di far cessare il pericolo per

la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, non-

ché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e

irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordina-

tore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92,
comma 1, lettera e)

15
, gli organi di vigilanza del

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche

Sociali
16

(oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali), anche su segnalazione delle Amministrazioni

pubbliche secondo le rispettive competenze, possono

adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla

parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle vio-

lazioni quando riscontrano l’impiego di personale non

risultante dalla documentazione obbligatoria in misura

pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavorato-

ri presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi

e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e

della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche

Sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato

da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato (art.

14 cit., comma 3).

È condizione per la revoca del provvedimento da parte

dell’organo di vigilanza del Ministero del Lavoro, della

Salute e delle Politiche Sociali (oggi Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali) di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle

scritture o da altra documentazione obbligatoria; 

b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizio-

ni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazio-

ni della disciplina in materia di tutela della salute e

della sicurezza sul lavoro; 

c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a

quelle di cui al comma 6 pari a 1.950 euro nelle ipo-

tesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250

euro  nelle ipotesi di sospensione per gravi e reite-

rate violazioni in materia di tutela della salute e

della sicurezza sul lavoro (art. 14 cit., comma 4).

È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni

penali, civili e amministrative vigenti (art. 14 cit.,

comma 6).

Avverso i provvedimenti di sospensione adottati dagli

organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, della

Salute e delle Politiche Sociali (oggi Ministero del
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Lavoro e delle Politiche Sociali) è ammesso ricorso,

entro 30 giorni alla Direzione Regionale (oggi

Interregionale) del Lavoro territorialmente competente

che si pronuncia nel termine di 15 giorni dalla notifica

del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il

provvedimento di sospensione perde efficacia (art. 14

cit., comma 9).

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimen-

to di sospensione di cui al presente articolo è punito

con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensio-

ne per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela

della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto

da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400

euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare

(art. 14 cit., comma 10).

Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicu-

rezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del

presente articolo si applicano nel rispetto delle compe-

tenze in tema di vigilanza in materia (art. 14 cit.,

comma 11).

Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro

irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore

irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni

caso di sospensione, nelle ipotesi di lavoro irregolare

gli effetti della sospensione possono essere fatti decor-

rere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo

ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso

che non può essere interrotta, salvo che non si riscon-

trino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio

per la salute dei lavoratori o dei terzi (art. 14 cit.,

comma 11 bis). 

Il personale di vigilanza del Ministero del Lavoro, della

Salute e delle Politiche Sociali (oggi Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali) può adottare provve-

dimenti di sospensione in materia di violazione delle

norme relative alla sicurezza ed alla salute sul lavoro

negli ambiti che rientrano nella sua competenza ai sensi

dell’art. 13, comma 2
17
, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

18
.

In ordine, poi, alla discrezionalità stabilita dalla norma

circa l’adozione del provvedimento di sospensione, la

stessa è stata fortemente limitata dalle indicazioni

ministeriali
19
, in base alle quali il provvedimento di

sospensione deve essere “di norma” adottato ogni volta

che ne siano accertati i presupposti, salvo valutare cir-

costanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo

dell’opportunità, di non adottarlo, come il caso in cui

l’adozione del provvedimento in parola dia luogo, esso

stesso a situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavo-

ratori oppure quando venga in rilievo il regolare fun-

zionamento di un servizio pubblico, anche in conces-

sione (ad es., attività di trasporto, di energia elettrica,

luce, acqua, gas, ecc.) che possa pregiudicare diritti

costituzionalmente garantiti e salva la preminente

necessità di tutelare comunque il primario diritto alla

salute ex art. 32 Cost.

Relativamente al provvedimento di sospensione dovu-

to all’impiego di lavoratori “in nero”, invece, esso,

sempre secondo le indicazioni ministeriali, è considera-

to inopportuno, in considerazione delle ripercussioni

socio-economiche che determinerebbe, quando lo stes-

so rechi un grave danno agli impianti od alle attrezza-

ture (ad es., attività a ciclo continuo) ovvero ai beni (ad

es., frutti giunti a maturazione o allevamento animali).

Circa l’ipotesi di cui all’art. 14 cit., comma 11 bis, rela-

tiva all’impiego di un solo lavoratore irregolare che sia

il solo occupato nell’impresa, essa, se non può compor-

tare la sospensione dell’impresa, determinerà, tuttavia,

l’allontanamento del lavoratore stesso sino al momen-

to in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a

regolarizzarne la posizione, anche e soprattutto sotto il

profilo della sicurezza (es.: visite mediche, formazione,

informazione), a prescindere da quale sia il rapporto

contrattuale sussistente tra lavoratore ed impresa (ad

es., collaboratore familiare, socio lavoratore, associato

in partecipazione con apporto di lavoro, ecc.).

Relativamente alla nozione di lavoratore “in nero”,

invece, il Dicastero ha precisato che è tale quel lavora-

tore che sia sconosciuto alla P.A., cioè impiegato senza

preventiva comunicazione di instaurazione del rappor-

to di lavoro al Centro per l’Impiego ovvero senza la

previa comunicazione ad altri Enti, come richiesto

dalla tipologia contrattuale (v. ad es., lavoro accesso-

rio). Per altro, ai fini della sospensione dell’attività

imprenditoriale, il requisito della subordinazione del

rapporto non costituisce un elemento essenziale, in

coerenza col complessivo assetto del D.Lgs. 9 aprile

2008, n. 81 che ha voluto dettare regole uniformi in

materia prevenzionistica, prescindendo dalla tipologia

d’impiego dei lavoratori nell’impresa
20
.

Per quanto riguarda, poi, la percentuale dei lavoratori

utile a determinare la sospensione, essa, ai sensi del-

l’art. 14 cit., va individuata con riferimento al totale dei
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lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento del-

l’accesso ispettivo, regolari od irregolari che siano. Il

provvedimento di sospensione sarà emesso limitata-

mente alla singola unità produttiva per la quale ricorra-

no i presupposti per la sua adozione e, per l’edilizia,

relativamente al singolo cantiere. Relativamente alla

regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, poi, non

potranno ammettersi le tipologie contrattuali che

richiedono la forma scritta ad substantiam né il lavoro

intermittente21.

Al fine di dare luogo alla suddetta regolarizzazione, in

ogni caso, il datore di lavoro dovrà provvedere: ad

effettuare la comunicazione preventiva di assunzione

mediante modello UNILAV; alla registrazione dei lavo-

ratori “in nero” sulla documentazione di lavoro obbli-

gatoria; alla formazione e informazione sui pericoli

legati all’attività svolta nonché sulla fornitura dei

dispositivi di protezione individuale; ad ottemperare

agli obblighi di natura protezionistica di cui al D.Lgs. 9

aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alla sor-

veglianza sanitaria
22
.

Nel caso d’inottemperanza del datore di lavoro al prov-

vedimento di sospensione motivato dalla presenza di

lavoro irregolare, poi, sarà applicabile la prescrizione

obbligatoria ex art. 301, T.U. sicurezza che si sostanzie-

rà nel sospendere l’attività imprenditoriale sino ad

avvenuta regolarizzazione di tutti i lavoratori interessa-

ti, essendo questa la finalità preminente perseguita dal

Legislatore
23
.

Nella materia de qua è intervenuta Corte Cost. 5
novembre 2010, n. 31024

ed ha affermato che è costitu-

zionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 97, primo

comma, 24 e 113 Cost., il primo comma dell’art. 14,

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell’art. 1 L. 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
di sicurezza nei luoghi di lavoro”), come sostituito dal

primo comma lettera a) dell’art. 11, D.Lgs. 3 agosto

2009, n. 106 (“Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro”), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimen-

ti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti

dalla citata norma non si applicano le disposizioni di

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”), esclude l’appli-

cazione ai medesimi provvedimenti del primo comma

dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241
25
.

La motivazione del provvedimento consente di rendere

trasparenti e conoscibili le valutazioni dell’Ammini-

strazione, agevolando il loro controllo giurisdizionale

da parte del giudice amministrativo ai sensi degli artt.

24, 97 e 113 Cost.; ciò in piena continuità con l’orienta-

mento della prevalente giurisprudenza amministrativa,

che, da tempo risalente, ha riconosciuto la necessità di

motivare tutte le decisioni lesive di posizioni giuridiche

soggettive. L’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 riba-

disce e codifica questi principi, posti a garanzia del

destinatario dell’atto e della stessa imparzialità del-

l’azione amministrativa. Ne deriva l’incostituzionalità

di disposizioni speciali che, in deroga alla L. 7 agosto

1990, n. 241, esonerano determinate categorie di atti dal

dovere di motivazione, come nel caso dell’art. 14 del

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; eventuali esigenze di effica-

cia dell’azione amministrativa, pur se poste a tutela di

uno specifico interesse pubblico, non sono comunque

idonee a giustificare l’eccezione ai predetti principi.

Sono questi, in sintesi, gli argomenti della Corte
26
.

Relativamente alla giurisdizione invocabile, la giuri-

sprudenza ha chiarito la posizione soggettiva fatta vale-

re da colui che si ritenga leso da un provvedimento di

sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi del

ridetto art. 14, ha natura e consistenza di interesse legit-

timo sicché la controversia rientra nella giurisdizione

del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Campania,

Salerno, Sez. II, 24 maggio 2011, n. 965; T.A.R.

Lombardia, Sez. III, 9 gennaio 2009 n. 2; T.A.R.

Veneto, Sez. III, 15 maggio 2008, n. 1391; id. 15

novembre 2007, n. 3614).

Sul crinale delle applicazioni giurisprudenziali, è stato

precisato che l’art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 deve

intendersi diretto alla tutela non solo della sicurezza dei

luoghi di lavoro bensì del contrasto al lavoro irregolare

in senso ampio, intendendosi per lavoratore irregolare

qualsiasi lavoratore sconosciuto alla P.A., come del

resto sostenuto dalla circolare del Ministero del

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (oggi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 10

novembre 2009 n. 33. Il pericolo per la salute e la sicu-

rezza sul lavoro costituisce un’ipotesi a sé stante che

non si sovrappone alle altre, le quali possono quindi da

sole giustificare l’emissione di un provvedimento di
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1 Il presente contributo è frutto di elaborazio-

ne personale dell’Autore e non impegna

l’Amministrazione di appartenenza (Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali).

2 Così Carchio-Milocco “Ispezione – la
tutela del datore di lavoro”, Reana del

Rojale, 1984, 9.

3 Così Carchio-Milocco cit., 9. Gli Autori

operano una rievocazione della normativa

storica in materia di tutela del lavoro, richia-

mando la L. 11 febbraio 1886, n. 3657, sulla

tutela dei fanciulli negli opifici industriali,

nelle cave e nelle miniere, la L. 3 aprile

1879, n. 4828, istitutiva degli ispettori del-

l’industria e dell’insegnamento industriale,

la L. 22 dicembre 1912, n. 1361, istitutiva

dell’Ispettorato del Lavoro. Con la L. 16 giu-

gno 1932, n. 886 veniva poi attribuito il

potere di diffida agli ispettori del lavoro,

ufficiali di polizia giudiziaria, il cui testo è

stato confermato dall’art. 9, D.P.R. 19 marzo

1955, n. 520. Detto potere comportava che

l’ispettore potesse prescrivere, al datore di

sospensione (T.A.R. Puglia, Bari, 7 dicembre 2011, n.

1863).

In ordine alle questioni che occupano, è intervenuto

anche il T.A.R. Basilicata che, con sentenza 26 agosto

2014, ha ritenuto che non sussistesse la dedotta illegit-

timità del provvedimento per mancato avviso di avvio

del procedimento, ai sensi dell’art. 7, L. 7 agosto 1990,

n. 241, e che il provvedimento in parola possa essere

adottato anche soltanto per il caso di sussistenza di

lavoro irregolare, nei termini previsti dalla norma, a

prescindere da ipotesi di rischio per la salute e la sicu-

rezza dei lavoratori
27
.

In particolare, nel dictum in parola, il T.A.R. si è pro-

nunciato nei seguenti termini:

“Sono in primo luogo destituite di fondamento in fatto
le doglianze relative alla mancata comunicazione del-
l’avvio del procedimento ed alla correlata violazione
delle norme in materia di partecipazione procedimen-
tale. Dagli atti depositati in giudizio da parte resisten-
te, si rileva che il ricorrente sig. Ma. Ni. ha assistito a
tutte le fasi del procedimento in questione, in quanto:
a) ha presenziato alle operazioni verbalizzate in data
14 maggio 2009, durante le quali è emersa la presenza
dei signori Fr. Cr. e An. Ca. intenti al lavoro nella sede
della società Ma. Immobiliare s.r.l.; b) ha sottoscritto il
c.d. “verbale di primo accesso ispettivo” del 14 mag-
gio 2009 e l’allegato elenco dei soggetti trovati sul
luogo di lavoro, con la descrizione analitica delle atti-
vità svolte da ciascuno di essi; c) non ha reso dichiara-
zione alcuna né risulta che abbia contestato quanto
verbalizzato nell’occasione dagli ispettori; d) è stato
diffidato a produrre tutta la necessaria “documenta-
zione lavoristica” entro il successivo 18 maggio 2009.
Si deve perciò rilevare che il sig. Ni. Ma. ha avuto con-
tezza di tutto l’iter procedimentale intrapreso con il
verbale del giorno 14 maggio 2009 e culminato con
l’atto di sospensione impugnato, disponendo così della
possibilità di intervenire e partecipare ad esso.

… omissis…
Il dato legislativo è infatti chiaro nel disporre che, ai
fini della sospensione, non è richiesta la accertata esi-
stenza di un rischio attuale e concreto riferita alla
salute e alla sicurezza dei lavoratori, ma è sufficiente il
riscontro dell’utilizzo di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro. In particolare,
l’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 prevede due ipotesi distinte
che consentono l’adozione di siffatto provvedimento, e
precisamente: a) l’impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori regolarmente occupati; b) la sussistenza di
gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Questa interpretazione, oltre ad essere aderente al dato
letterale della norma, è avvalorata da due ulteriori ele-
menti. Innanzitutto, la rubrica dell’articolo 14 citato
reca “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregola-
re e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavo-
ratori”, lasciando intendere che il fine perseguito dal
legislatore non è solo quello di garantire la sicurezza
ma altresì quello di combattere il lavoro irregolare. In
secondo luogo, nel caso di sospensione disposta per la
presenza di lavoratori irregolari, la revoca può inter-
venire per il solo fatto che si sia provveduto alla rego-
larizzazione dei lavoratori medesimi ed al pagamento
di una sanzione pecuniaria, e ciò conferma che la pre-
senza di lavoratori non regolari sia di per sé condizio-
ne sufficiente all’adozione del provvedimento di sospen-
sione, giacché in caso contrario si dovrebbe ipotizzare
che il legislatore consenta la ripresa dell’attività
imprenditoriale pur in presenza di circostanze che pos-
sano mettere in pericolo l’incolumità del personale
dipendente (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 2 gennaio
2009, n. 2)”.

_________________



23Temi Romana

Saggi

lavoro inadempiente alle leggi a tutela del

lavoro, la regolarizzazione entro un determi-

nato termine. Col R.D. 13 maggio 1937, n.

804 furono dettate norme per il riordino

dell’Ispettorato del Lavoro e furono ad esso

assegnati militari dell’Arma dei Carabinieri.

4 Sulla scorta del dato per cui l’economia

informale assorbe circa la metà della mano-

dopera mondiale, rivolgendosi agli Stati

membri dell’UE nel corso della Conferenza

internazionale «How to Make Formal Work
Attractive»  del 17 e 18 settembre 2014, a

Vilnius in Lituania, il Direttore Generale

dell’ILO, Guy Ryder ha sottolineato l’im-

portanza delle ispezioni sul lavoro che

hanno un ruolo coercitivo e preventivo allo

stesso tempo nel contrasto al lavoro som-

merso (fonte: www.inail.it).

5 Rausei-Tiraboschi, “Le fonti che regolano
l’attività ispettiva e di vigilanza” in

“L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la
riforma – il D.Lgs. 124/2004 fra passato e
futuro” a cura di Rausei e Tiraboschi in

www.moodleadaptland.it, 4.

6 Mangione N.-Michienzi P.-Mangione C.

“Le ispezioni in materia di lavoro, previ-
denza e fisco. I mezzi di tutela del lavorato-
re, del datore e del cittadino”, Experta,

2005, 39.

7 Circa le misure recentemente apprestate

dal legislatore per il contrasto al lavoro

sommerso e irregolare, si veda l’art. 14

D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, come con-

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

8 Così Rausei-Tiraboschi, “Le fonti che
regolano l’attività ispettiva e di vigilanza”,

cit., 4.

9 Così Rausei, “Codice delle ispezioni –
procedure e sanzioni”, Ipsoa, 2009, 413.

10 L’art. 3, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6,

come convertito dalla L. 17 marzo 1993, n.

63, è intitolato “Vigilanza integrata” e reci-

ta nei termini che seguono: “1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare, di concerto con i Ministri delle
finanze e del lavoro e della previdenza
sociale, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, è istituito, per il trien-
nio 1993-1995, il Comitato per la vigilanza
ed il coordinamento dell’attività di accerta-
mento nel campo dell’obbligo tributario e
contributivo, con la partecipazione parite-
tica di rappresentanti dell’Amministrazione

finanziaria, del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e degli enti previdenzia-
li, avente il compito di coordinare la pro-
grammazione e lo svolgimento dell’azione
integrata di accertamento dell’evasione
fiscale e contributiva (7).
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) individua le aree a rischio di evasione
fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l’al-
tro, del confronto incrociato dei dati in pos-
sesso del Ministero delle finanze, degli
ispettorati del lavoro, degli enti previden-
ziali e degli altri organismi interessati;
b) predispone periodicamente specifici pro-
getti di controllo integrato, da eseguirsi
congiuntamente dalla Guardia di finanza,
dagli ispettorati del lavoro e dai servizi
ispettivi degli enti previdenziali;
c) stabilisce le modalità di attuazione dei
progetti di controllo integrato e le modalità
di impiego della capacità operativa di cui
al comma 4;
d) procede alla verifica, almeno semestrale,
dei risultati conseguiti a seguito dell’azione
integrata di accertamento, riferendone al
Ministro delle finanze, al Ministro del lavo-
ro e della previdenza sociale e alla commis-
sione parlamentare di cui all’ articolo 56
della legge 9 marzo 1989, n. 88 , ed invian-
do una relazione concernente tali risultati
al Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro (CNEL);
e) stabilisce le modalità di coinvolgimento
delle organizzazioni sindacali territoriali e
delle rappresentanze sindacali nei luoghi di
lavoro, nonché delle associazioni dei lavo-
ratori autonomi e degli imprenditori, ai fini
di cui alle lettere a) e d) (8).
3. Nell’azione di controllo integrato gli
organismi ispettivi si avvalgono di tutti i
dati disponibili o acquisiti da parte di cia-
scuno di essi. L’accertamento eseguito da
personale ispettivo di un ente ha effetto
anche per quanto di competenza di altri
enti previdenziali. Le risultanze dell’azione
integrata sono comunicate anche ai comuni
e alle camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura competenti per terri-
torio.
4. All’attuazione dei progetti di controllo di
cui al comma 2 è riservata annualmente
una quota adeguata di capacità operativa
della Guardia di finanza, degli ispettorati
del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti
previdenziali.
5. I comitati tributari regionali di cui
all’articolo 8 della legge 29 ottobre 1991,

n. 358, sono integrati con la partecipazio-
ne, per ciascuna regione, di due componen-
ti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in rappresentanza degli
ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi
degli enti previdenziali.
6. Nella definizione dei criteri selettivi di
cui all’articolo 51, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato dal-
l’articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n.
146, e all’articolo 7 del decreto legge 6
luglio 1974, n. 260, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354,
come da ultimo sostituito dall’articolo 7
della citata legge n. 146 del 1980, il
Ministro delle finanze tiene conto anche
delle indicazioni e degli elementi forniti dal
Comitato di cui al comma 1.
7. Al decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 605, e successi-
ve modificazioni, sono apportate le seguen-
ti modificazioni: 
a) all’articolo 6 è aggiunto, infine, il
seguente comma: 
“Il Ministro delle finanze, con proprio
decreto, può individuare altre tipologie di
atti nei quali deve essere indicato il numero
di codice fiscale; tale decreto deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno
novanta giorni prima della sua entrata in
vigore”; 
b) all’articolo 7 è aggiunto, infine, il
seguente comma: “Ai fini dei controlli sulle
dichiarazioni dei contribuenti, il Ministro
delle finanze può richiedere a pubbliche
amministrazioni, enti pubblici, organismi
ed imprese, anche limitatamente a partico-
lari categorie, di effettuare comunicazioni
all’Anagrafe tributaria di dati e notizie in
loro possesso; la richiesta deve stabilire
anche il contenuto, i termini e le modalità
delle comunicazioni”.

11 Sul punto, si vedano le disposizioni di

cui all’art. 12, comma 3 ed all’art. 1,

comma 7, L. 18 ottobre 2001, n. 383, come

di seguito riportate. Art. 12, comma 3: “Il
personale addetto alla gestione dell’impo-
sta sulle successioni e donazioni, soppressa
ai sensi del capo VI della presente legge, è
prioritariamente addetto alla realizzazione
del piano straordinario di accertamento di
cui all’articolo 1, comma 7, previa adegua-
ta ed idonea formazione e riqualificazione
a cura della Scuola superiore dell’econo-
mia e delle finanze, senza oneri finanziari
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per l’Agenzia delle entrate… [omissis]”;
art. 1, comma 7: “Per intensificare l’azione
di contrasto all’economia sommersa, il
CIPE definisce un piano straordinario di
accertamento, operativo dal 6 maggio
2002, con il quale sono individuate le prio-
rità di intervento coordinato ed integrato
degli organi di vigilanza del settore. Al fine
di acquisire elementi utili all’attuazione del
piano, l’Agenzia delle entrate invia una
richiesta di informazioni ai soggetti indivi-
duati sulla base dei dati in possesso del
sistema informativo dell’anagrafe tributa-
ria e previdenziale, dei soggetti gestori di
servizi di pubblica utilità, dei registri dei
beni immobili e dei beni mobili registrati e
degli studi di settore. Tale richiesta è fina-
lizzata anche all’acquisizione, di ulteriori
elementi di carattere generale correlabili
alle irregolarità del rapporto di lavoro e
non preclude l’adesione ai programmi di
emersione”.

12 Per una analisi dell’istituto della sospen-

sione si rinvia a: P. Rausei, “L’inottempe-
ranza al provvedimento di sospensione del-
l’attività imprenditoriale”, in F. Giunta, D.

Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto pena-
le della sicurezza nei luoghi di lavoro,

Milano, 2010, 339-367; Id., “Ispezioni e
sanzioni nel Testo Unico Sicurezza del
Lavoro”, Milano, 2010, 53-76; Si vedano

anche: P. Pascucci, “L’interpello, la vigi-
lanza e la sospensione dell’attività impren-
ditoriale”, in L. Zoppoli-P. Pascucci-G.

Natullo (a cura di), Le nuove regole per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, Milano,

2010, 217-244; M. Lanotte, “Il sistema isti-
tuzionale, la vigilanza e i suoi attori”, in L.

Galantino, “Il Testo Unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro”, Torino, 2009,

215-221.

13 Elefante “Il provvedimento di sospensio-
ne dell’attività imprenditoriale contra ius
laboris dal T.A.R. veneto al recente Testo
Unico di sicurezza nei luoghi di lavoro:
quando la cura è peggiore della malattia”

in Foro amm. T.A.R., fasc. 3, 2008, pag.

923 sostiene che il provvedimento in paro-

la abbia natura amministrativo-interdittiva

con finalità cautelare. Sul punto, l’A. osser-

va quanto segue. “Opinando diversamente
– e quindi riconoscendo natura sanzionato-
ria al provvedimento in questione – non si
spiegherebbe perché, considerato il citato
principio del ne bis in idem, il legislatore
abbia « fatta salva l’applicazione delle san-

zioni penali, civili ed amministrative vigen-
ti – tra le quali, in particolare, la pesantis-
sima «maxisanzione per lavoro nero» – e
perché abbia individuato, come condizioni
legittimanti l’adozione della sospensione,
una soglia minima di lavoratori in «nero»,
oppure la reiterazione delle violazioni in
punto di disciplina dell’orario di lavoro
oppure, ancora, la gravità e la reiterazione
delle violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro: tutti pre-
supposti che sembrano indicare invece nel
senso della natura cautelare del provvedi-
mento in questione”.

14 Il provvedimento di sospensione del-

l’attività imprenditoriale fu dapprima

introdotto nel settore dell’edilizia dall’arti-

colo 36 bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223

(conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248) e suc-

cessivamente esteso a tutti gli altri settori

merceologici dall’articolo 5 della L. 3 ago-

sto 2007, n. 123 (norme, queste indicate,

ormai abrogate). 

15 L’art. 92, comma 1, lett. e) citato stabili-

sce che “Durante la realizzazione dell’ope-
ra, il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori:… omissis… e) segnala al commit-
tente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavo-
ratori autonomi interessati, le inosservanze
alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e

97, comma 1, e alle prescrizioni del piano
di cui all’articolo 100, ove previsto, e pro-
pone la sospensione dei lavori, l’allontana-
mento delle imprese o dei lavoratori auto-
nomi dal cantiere, o la risoluzione del con-
tratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordi-
natore per l’esecuzione dà comunicazione
dell’inadempienza alla azienda unità sani-
taria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti”.

16 Dal 13 dicembre 2009, data di entrata in

vigore della legge 13 novembre 2009 n.

172, recante “Istituzione del Ministero della
Salute e incremento del numero complessi-
vo dei Sottosegretari di Stato”, il Dicastero

– ripristinando la situazione originaria – è

stato suddiviso in due: Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero

della Salute. I due Ministeri erano stati in

precedenza accorpati dall’art. 1, D.L. 16

maggio 2008, n. 85 (recante “Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di

Governo in applicazione dell’ articolo 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244”) come convertito dalla L. 14

luglio 2008, n. 121.

17 La norma recita così: “Ferme restando
le competenze in materia di vigilanza attri-
buite dalla legislazione vigente al persona-
le ispettivo del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, ivi compresa
quella in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori di cui all’ articolo 35 della legge
26 aprile 1974, n. 191 [n.d.r.: relativo alla

“Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei

servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato”], lo
stesso personale esercita l’attività di vigi-
lanza sull’applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro
del coordinamento territoriale di cui all’ar-
ticolo 7: 

a) attività nel settore delle costruzioni
edili o di genio civile e più in particola-
re lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazio-
ne e risanamento di opere fisse, perma-
nenti o temporanee, in muratura e in
cemento armato, opere stradali, ferro-
viarie, idrauliche, scavi, montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati;
lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l’impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria com-
pressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, indivi-
duate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, adottato sentito il
comitato di cui all’articolo 5 e previa
intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano, in relazione alle quali il perso-
nale ispettivo del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali svol-
ge attività di vigilanza sull’applicazione
della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, informan-
done preventivamente il servizio di pre-
venzione e sicurezza dell’Azienda sani-
taria locale competente per territorio”.

18 Aspetto, questo, chiarito da Circ. Min.

Lav. 10 novembre 2009, n. 33.
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19 Circolare Ministero del Lavoro 10

novembre 2009, n. 33.

20 Per un approfondimento di tale aspetto,

si veda la menzionata Circ. Min. Lav. 10

novembre 2009, n. 33.

21 Circolare Ministero del Lavoro 10

novembre 2009, n. 33.

22 Del Torto, “L’ispezione in materia di
lavoro. Strumenti e procedure di difesa”,

Giuffrè, 2014, 137.

23 Circolare Ministero del Lavoro 10

novembre 2009, n. 33.

24 Su cui v. Felicetti e San Giorgio,

“Provvedimenti di sospensione dell’attività
imprenditoriale”, Corriere Giur., 2011, 1,

119; Cassatella “Il dovere di motivazione
discorsiva degli atti amministrativi”,

Giornale Dir. Amm., 2011, 4, 401.

25 Sull’obbligo di motivazione, si vedano,

tra gli altri: De Paolis-Autieri, “La motiva-
zione del provvedimento amministrativo”,

Padova, 2002; De Roberto, “Prime rifles-
sioni sulle nuove norme generali in tema di
azione amministrativa (leggi n. 15 e n. 80
del 2005 modificative della legge n. 241 del
1990)”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 2,

431; Mattarella, “Il rilievo costituzionale
del principio di pubblicità (nota alla sen-
tenza della Corte costituzionale n. 104 del
2006)”, in Giorn. dir. amm., 2007, 171.

26 Così Cassatella, cit.

27 Contra T.A.R. Veneto con due sentenze

gemelle 24 ottobre 2007, n. 3614 e 7

novembre 2007, n. 3909. In particolare, il

Tribunale amministrativo, in tali ipotesi, ha

ritenuto che “non vi sono elementi da cui si
possa desumere che ai procedimenti in
subiecta materia non si applicano le norme
generali di cui alla L. 241/1990, e, così, le
previsioni di cui all’articolo 7 della stessa
sulla comunicazione d’avvio del procedi-
mento”. Tali decisioni hanno formato

oggetto di una severa critica in dottrina

(Elefante cit.) ove è stato sostenuto quanto

segue. “Nelle fattispecie in esame i giudici
sembrano, innanzitutto, non conoscere in
modo approfondito come inizia e come si
svolge un procedimento ispettivo in materia
di lavoro: senza pretesa di esaustività,
occorre ricordare che il potere di accesso
«a sorpresa» in azienda, di accertamento e
sanzionatorio degli organi ispettivi del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è oggetto della disciplina contenu-
ta, rispettivamente, nel D.Lgs. 23 aprile
2004, n. 124, «Razionalizzazione delle fun-
zioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8
della L. 14 febbraio 2003, n. 30», e nella L.
24 novembre 1981, n. 689, «Modifiche al
sistema penale». Articolati normativi che,
per ovvi motivi, non impongono, prima del-
l’accesso ispettivo, volto alla verifica del
rispetto della normativa legislativa e con-
trattuale in materia di lavoro, la comunica-
zione di inizio del procedimento”.
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Osservatorio legislativo

1.
Definizione
Il ricorso Straordinario al Capo dello Stato

viene tradizionalmente collocato tra gli stru-

menti di tutela amministrativa avverso gli atti dell’am-

ministrazione, unitamente al ricorso gerarchico e al

ricorso in opposizione, tutti disciplinati dal D.P.R. 24

novembre 1971, n. 1199 (pur se ormai tale collocazio-

ne sistematica è da considerarsi obsoleta a fronte della

crescente “giurisdizionalizzazione” del rimedio in que-

stione, come si vedrà).

L’istituto trova origine nelle procedure c.d. extra ordi-
nem, facenti capo alla grazia sovrana: in sostanza, si

tratta di una sorta di tutela ab extra storicamente deri-

vata dai sistemi di giustizia delle monarchie assolute in

cui il sovrano conservava il potere di decidere in ultima

istanza sugli atti ritenuti illegittimi. Con l’instaurazio-

ne della monarchia costituzionale e poi della

Repubblica il ricorso in questione ha perso il carattere

di supplica rivolta all’autorità sovrana per acquisire

quello di rimedio giuridico, non smarrendo, tuttavia, i

caratteri di mezzo extra juris ordinem. 
Come si evince dall’art. 8 D.P.R. n. 1199/1971, il ricor-

so straordinario al Presidente della Repubblica è ammes-

so contro gli atti amministrativi definitivi, per soli moti-

vi di legittimità (e non di merito), ha carattere generale

(cioè è esperibile ogniqualvolta non sia espressamente

escluso dalla legge o non debba ritenersi incompatibile

col sistema) ed è finalizzato alla tutela tanto degli inte-

ressi legittimi quanto dei diritti soggettivi.

2. Natura giuridica
In passato dottrina e giurisprudenza qualificavano il

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

come un rimedio di natura amministrativa; tale tesi,

però, è del tutto superata alla luce di importanti inter-

venti legislativi e giurisprudenziali che ne hanno valo-

rizzato la natura sostanzialmente giurisdizionale. Di

conseguenza, è oggi ammesso il ricorso per ottenere

l’ottemperanza alle statuizioni contenute nel decreto

conclusivo del procedimento1. Ciò sulla scorta del pro-

cedimento di giurisdizionalizzazione del ricorso straor-

dinario, principalmente operato dalla legge 18 giugno

2009, n. 69 e dal codice del processo amministrativo

che, col prevedere che il ricorso per ottemperanza può

essere esperito avverso le sentenze passate in giudicato

“e gli altri provvedimenti ad esse equiparati” [art. 112

comma 2, lett. d)] ha inteso fare riferimento proprio ai

ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

A ciò si aggiunga che, come hanno ritenuto le sezioni

riunite del Consiglio di Stato2, è pienamente ammessa

la possibilità di sollevare la questione di legittimità

costituzionale nel corso del procedimento instaurato

dal ricorso straordinario, a conferma della natura

sostanzialmente giurisdizionale pur se formalmente

amministrativa del procedimento in questione3. 

Inoltre, la Corte di Giustizia4 ha affermato che il

Consiglio di Stato, quando è chiamato ad esprimere

parere in sede di ricorso straordinario, è effettivamente

legittimato a sollevare questioni pregiudiziali in sede

comunitaria, dal momento che, anche in questa sede,

costituisce una “giurisdizione” ex art. 177 del trattato

sulla Comunità Europea (oggi 267 TFUE). Da ciò la

possibilità, in sede di ricorso straordinario, di rimettere

alla Corte di Giustizia questioni di interpretazione dei

trattati e sulla validità e interpretazione degli atti com-

piuti dalle Istituzioni, organi o organismi dell’Unione.

La decisione è ad oggi isolata, ma si ritiene che sia

destinata a trovare costante conferma, attesi i significa-

tivi mutamenti che hanno interessato l’istituto.

La tesi della natura giurisdizionale del ricorso straordi-

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Marina Binda
Avvocato del Foro di Roma, iscritto nell’elenco speciale di un ente pubblico
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nario appare confermata dalle Sezioni Unite della

Corte di Cassazione5, le quali hanno ritenuto che la

decisione del ricorso straordinario sia impugnabile con

ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, non-

ché da importanti sentenze dell’Adunanza Plenaria del

Consiglio di Stato6 e da una recente decisione della

Corte Costituzionale7.

3. Ambito di operatività
Con riferimento all’ambito soggettivo di operatività, in

passato si era discusso se il rimedio fosse applicabile

agli atti amministrativi delle regioni e delle autorità

indipendenti, ma la questione è stata ampiamente supe-

rata dalla giurisprudenza ormai costante (anche costitu-

zionale, nel caso di enti territoriali8).

Quanto all’ambito oggettivo di operatività, l’art. 7,

comma 8, c.p.a. ha circoscritto l’ammissibilità del

ricorso straordinario alle controversie devolute alla

giurisdizione amministrativa, escludendolo per quelle

appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario9.

Si esclude l’ammissibilità del rimedio in materia di

accesso ai documenti amministrativi, sia perché la

disciplina di cui all’art. 25 legge n. 241/1990 è caratte-

rizzata da una celerità e urgenza non compatibili con il

lungo periodo previsto per la proposizione del ricorso

straordinario, sia perché il potere di ordinare alla P.A.

un facere10, si ritiene non possa essere consentito nel

procedimento instaurato da ricorso straordinario, espe-

ribile per soli motivi di legittimità. 

È invece ammissibile il ricorso straordinario nelle

materie di cui all’art. 119 c.p.a. con l’eccezione della

materia dei contratti pubblici per cui vi è esclusione

espressa (art. 120, comma 1, c.p.a.: “sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale amministra-
tivo regionale competente”). 

Il ricorso straordinario, infine, non è proponibile su

materie devolute a giudici speciali, come ad es. la Corte

dei Conti, le Commissioni tributarie o anche nelle

materie attribuite al Giudice Amministrativo in via

assolutamente riservata, come ad esempio in tema di

contenzioso elettorale (art. 128 c.p.a.). 

Si discute circa la proponibilità dell’azione risarcitoria

in sede di ricorso straordinario: una parte della giuri-

sprudenza11 si è espressa in senso affermativo, tenuto

conto dell’alternatività rispetto al ricorso giurisdiziona-

le e del fatto che, ormai, per ragioni di speditezza di

tutela, si tende ad espungere dal nostro ordinamento il

sistema della c.d. tutela di doppio binario (prima annul-

lamento in sede giurisdizionale o straordinaria, e poi

risanamento in sede giurisdizionale). Tale opinione è

supportata anche da parte di autorevole dottrina12. Al

riguardo ci si permette di esprimere qualche perplessi-

tà, considerata la natura impugnatoria del ricorso stra-

ordinario che sembrerebbe non consentire l’introduzio-

ne, in via ermeneutica, di azioni non previste dal legi-

slatore.

4. Rapporti tra ricorso straordinario e ricorso al
T.A.R.

Il ricorso straordinario è normalmente alternativo a quel-

lo giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo.

In effetti:

- se l’atto è stato impugnato con ricorso al T.A.R. è

inammissibile il ricorso straordinario (art. 8, comma

2, D.P.R. n. 1199/1971); 

- se l’atto è stato impugnato con ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica lo stesso non è impu-

gnabile dinanzi al T.A.R. (electa una via, non datur
recursus ad alteram). 

La ratio della regola dell’alternatività risiede in un tri-

plice ordine di motivi:

- evitare che su uno stesso atto intervengano due pro-

nunce diverse, con conseguente violazione del

divieto del ne bis in idem;

- evitare che il Consiglio di stato si pronunci due

volte: a) attraverso il parere obbligatorio in sede di

ricorso al Capo dello Stato; b) come giudice di

appello in sede giurisdizionale;

- tutelare il prestigio del Presidente della Repubblica

che verrebbe sminuito ove si ammettesse un sinda-

cato giurisdizionale sui suoi decreti.

È stato chiarito che per l’applicazione della regola del-

l’alternatività occorre guardare al momento del deposi-

to del ricorso: la consumazione del potere di scelta si

ha, dunque, non con la notificazione del ricorso, bensì

con l’inoltro dello stesso al Ministero competente o con

il deposito presso il T.A.R.; è in questo momento, infat-

ti, che l’autorità viene investita del potere di decidere la

controversia.

La giurisprudenza13 ha precisato che la regola dell’al-

ternatività si applica anche nelle materie oggetto di giu-

risdizione esclusiva. 



28 Temi Romana

Osservatorio legislativo

5. Trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale
L’art. 10 del D.P.R. n. 1179/1971 dispone che “I con-
trointeressati, entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto
notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato
l’atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giu-
risdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda
insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria
del giudice amministrativo competente, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizio-
ne, l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso
mediante notificazione all’organo che ha emanato l’at-
to impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue
in sede giurisdizionale”.

La norma disciplina la trasposizione del ricorso straor-

dinario in sede giurisdizionale, istituto previsto a tutela

dei controinteressati. La regola dell’alternatività non

viola gli artt. 24 e 113 Cost., perché è il ricorrente che

liberamente sceglie di tutelare i propri interessi con il

ricorso straordinario piuttosto che con il ricorso giuri-

sdizionale. Tale ragionamento non vale, però, per i con-

trointeressati, ai quali pure va garantita analoga libertà

di scelta, non essendo giusto che essi rimangano vinco-

lati alla scelta operata da controparte. Si noti che la

norma si riferisce ai soli controinteressati (cioè ai sog-

getti che hanno un interesse diretto e contrario a quello

del ricorrente) cui il ricorso sia stato notificato. 

6. Il giudizio conseguente alla trasposizione del
ricorso straordinario

Il codice del processo amministrativo stabilisce che

“Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto
ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguen-
ti del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giu-
dizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regio-
nale se il ricorrente, entro il termine perentorio di ses-
santa giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione,
deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione
in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle
altre parti”.
La norma prevede anche che “Le pronunce sull’istanza
cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia
alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla
data di deposito dell’atto di costituzione in giudizio
previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque

riproporre l’istanza cautelare al tribunale amministra-
tivo regionale”.
Infine, se l’opposizione è inammissibile, il Tribunale

Amministrativo Regionale dispone la restituzione del

fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede stra-

ordinaria (art. 48 c.p.a.).

Per costante giurisprudenza14 qualora l’inammissibilità

del ricorso giurisdizionale derivi da errori dell’opposi-

zione (es. difetto di notifica o di elementi essenziali) gli

atti debbono essere rimessi in sede straordinaria15. Tale

riattivazione non può però avvenire quando l’inammis-

sibilità del ricorso giurisdizionale derivi da vizi del

ricorso straordinario: la trasposizione in sede giurisdi-

zionale non può mai, infatti, avere effetti sananti su

eventuali vizi di cui è affetto il ricorso amministrativo.

Va segnalato che la Corte Costituzionale16 ha esteso la

tutela offerta dal legislatore ai controinteressati anche

all’ente pubblico diverso dallo Stato17. Agli enti pubbli-

ci non statali sono state equiparate le Autorità

Indipendenti18.

7. Il procedimento
Termine per ricorrere. Il ricorso deve essere proposto

nel termine di centoventi giorni dalla data della notifi-

cazione o della comunicazione dell’atto impugnato o

da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscen-

za (art. 9, comma 1).

Deve ritenersi ammissibile la proposizione di ricorso

per motivi aggiunti entro 120 giorni dalla data in cui il

ricorrente abbia avuto notizia di ulteriori vizi dell’atto

impugnato, ovvero di altri provvedimenti, purché adot-

tati in pendenza del ricorso e connessi con l’oggetto del

ricorso stesso. 

Deposito. Nel detto termine di 120 giorni, il ricorso

– che può anche essere presentato dalla parte personal-

mente – deve essere notificato ad uno almeno dei con-

trointeressati e anche all’Autorità che ha emanato l’at-

to19, e presentato (con la prova dell’eseguita notificazio-

ne) presso il Ministero competente o presso l’organo

che ha emanato l’atto. Unitamente al ricorso va deposi-

tata la documentazione a corredo (art. 9, comma 2). 

Contraddittorio. Il contraddittorio viene instaurato dal

ricorrente. Quando il ricorso viene notificato ad alcuni

soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l’inte-

grazione del procedimento, determinando i soggetti cui

il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i
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termini entro i quali il ricorrente deve provvedere

all’integrazione. Ai controinteressati è assegnato un

termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricor-

so per presentare deduzioni e documenti ed eventual-

mente per proporre ricorso incidentale.

Sospensione del procedimento. La sospensione dei ter-

mini nel periodo feriale (dal 1° agosto al 15 settembre

di ciascun anno), prevista dall’art. 1 della L. 7 ottobre

1969, n. 742, non si applica al ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica siccome riferibile soltanto

ai termini processuali
20
.

La sospensione del giudizio disciplinata dall’art. 295

del c.p.c. – secondo cui “Il giudice dispone che il pro-
cesso sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro
giudice deve risolvere una controversia, dalla cui defi-
nizione dipende la decisione della causa” – in quanto

espressione dell’esigenza di ordine generale di ovviare

a possibili contrasti fra giudicati – sembrerebbe dover

trovare applicazione anche nel caso di pendenza di con-

troversia promossa con ricorso straordinario avente

contenuto pregiudiziale21. La giurisprudenza è univoca-

mente orientata nell’estendere tale previsione anche

all’ipotesi in cui la controversia pregiudiziale fosse

pendente per l’effetto della proposizione di un ricorso

straordinario.

L’utilizzo dell’art. 295 del c.p.c. è anche ammesso,

all’inverso, ossia nel procedimento relativo al ricorso

straordinario nel caso in cui la pregiudizialità riguarda

una causa pendente innanzi al giudice amministrativo

ad esempio in caso di atti connessi, di cui quello pre-

supposto sia impugnato in altra sede.

La sospensione per incostituzionalità di una norma è

disciplinata dall’art. 13 del D.P.R. n. 1199/71, come

novellato dall’art. 69, comma 1, della legge 18 giugno

2009, n. 69 ai sensi del quale il Consiglio di Stato se

ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipen-

dentemente dalla risoluzione di una questione di legit-

timità costituzionale che non risulti manifestamente

infondata, “sospende l’espressione del parere e, rife-
rendo i termini e i motivi della questione, ordina alla
segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale”.

La proposizione di motivi di illegittimità costituziona-

le nel ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica e la conseguente possibilità attribuita al

Consiglio di Stato di rimettere alla Corte costituziona-

le, in presenza dei previsti requisiti di rilevanza e di

non manifesta infondatezza, sospendendo il relativo

giudizio, seguono le medesime regole proprie del giu-

dizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e

al Consiglio di Stato in sede di appello.

In definitiva può ritenersi che la riforma del 2009, attri-

buendo alle sezioni consultive del Consiglio di Stato il

potere di sollevare questioni di legittimità costituziona-

le in sede di ricorso straordinario, ribadisce e rafforza

la natura giurisdizionale del Consiglio di Stato nel pro-

cedimento di decisione del ricorso straordinario, che

assume, così, caratteri di giudizio22. 

Istruttoria. L’istruttoria del ricorso è decisa dal

Ministero competente, il quale deve trasmettere gli atti

al Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla scadenza

del termine assegnato ai controinteressati per la presen-

tazione delle loro deduzioni (60 giorni dalla notifica-

zione del ricorso: art. 9, comma 4). 

Trascorso tale termine, il ricorrente può richiedere, con

atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia

stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di rispo-

sta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo

stesso ricorrente può depositare direttamente copia del

ricorso presso il Consiglio di Stato (art. 11, comma 2).

La legge ha poi stabilito una competenza suppletiva a

carattere generale alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri per tutte le materie per le quali sia difficile

determinare un collegamento con un preciso Ministero

(art. 11, comma 3).

Se l’istruttoria risulta incompleta o contraddittoria,

l’organo al quale è assegnato il ricorso può chiedere al

Ministero competente chiarimenti o nuovi documenti. 

Tutela cautelare. La legge n. 205 del 2000 ha ricono-

sciuto e disciplinato la tutela cautelare in sede di ricor-

so straordinario, disponendo che possa essere concessa

la sospensione dell’atto, a richiesta del ricorrente23, che

alleghi gravi ed irreparabili danni derivanti dalla relati-

va esecuzione. La sospensione è disposta con atto moti-

vato del Ministero competente su conforme parere del

Consiglio di Stato.

8. Il parere del Consiglio di Stato
Istruito il ricorso, il Ministero (o la Presidenza) lo tra-

smette al Consiglio di Stato per il parere, che può avere

il seguente contenuto:

a) per la dichiarazione di inammissibilità, se il ricorso
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non poteva essere proposto;

b) per l’assegnazione al ricorrente di un termine per la

regolarizzazione, se viene ravvisata una irregolarità

sanabile;

c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;

d) per accoglimento e la rimessione degli atti all’orga-

no competente, se riconosce fondato il ricorso per il

motivo di incompetenza;

e) per l’accoglimento, se riconosce fondato il ricorso

per altri motivi di legittimità24.

Il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio e vinco-

lante. L’art. 69 della legge n. 69/2009 ha infatti modi-

ficato l’art. 14 del D.P.R. n. 1199/1971, statuendo che

la proposta del Ministero deve essere conforme al

parere del Consiglio di Stato, non essendo più consen-

tito – come avveniva in passato – discostarsene, previa

sottoposizione dell’affare alla deliberazione del

Consiglio dei Ministri25.

Sicché, a seguito della modifica dell’articolo 14, il

Consiglio di Stato non opera come organo consultivo

dell’amministrazione, bensì quale organo ausiliario del

governo in posizione di terzietà e ciò costituisce un

ulteriore elemento che ha fatto superare la teoria della

natura puramente amministrativa del rimedio in que-

stione.

9. La decisione del ricorso
Il ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 14, è deciso

con decreto del Presidente della Repubblica, su propo-

sta dell’organo competente (Ministro o Presidenza del

Consiglio dei Ministri), conforme al parere del

Consiglio di Stato.

Esso determina un vincolo a carico della pubblica

amministrazione, tenuta ad uniformarvisi, tant’è che

può essere esperito il ricorso per ottemperanza avverso

l’eventuale rifiuto (espresso o tacito).

Sulla materia dell’ottemperanza alle statuizioni conte-

nute nel decreto del Presidente della Repubblica sono

intervenute le sentenze nn. 9 e 10 del 6 maggio 2013

dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che

hanno affermato la riconducibilità del decreto decisorio

nel novero dei provvedimenti del giudice amministrati-

vo. Da ciò, consegue, secondo la Plenaria, che il ricor-

so per l’ottemperanza deve essere proposto, ai sensi

dell’articolo 113, comma 1, dinanzi allo stesso

Consiglio di Stato, nel quale si identifica il giudice che

ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si

tratta.

I giudici di Palazzo Spada hanno fatto leva, in partico-

lare, sulle novità introdotte con la legge n. 69/2009

sulla giurisdizione del giudice amministrativo quale

presupposto generale di ammissibilità del ricorso stra-

ordinario (articolo 7, comma 8, c.p.a.), sull’accentuato

parallelismo fra il ricorso giurisdizionale e il ricorso

straordinario (articolo 48 c.p.a.), sull’assoggettamento

del ricorso straordinario al contributo unificato (con ciò

essendo inserito all’interno del sistema giudiziario) e

sulla configurazione di tale rimedio quale rito consen-

sualmente accettato come strumento semplificato di

definizione della res litigiosa.

In particolare, la Plenaria ha affermato che “l’atto fina-
le della procedura è esercizio della giurisdizione nel
contenuto espresso dal parere del Consiglio di Stato
che, in posizione di terzietà e di indipendenza e nel
rispetto delle regole del contraddittorio, opera una
verifica di legittimità dell’atto impugnato”

26
.

Le Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato hanno

infine chiarito che la matrice sostanzialmente giurisdi-

zionale del rimedio è confermata dall’articolo 7,

comma 8, c.p.a. che, nel definire l’estensione della giu-

risdizione amministrativa, limita la praticabilità del

ricorso straordinario alle sole controversie devolute

alla giurisdizione del giudice amministrativo. Con ciò,

secondo la Plenaria, “si sancisce l’attrazione del ricor-
so straordinario nel sistema della giurisdizione ammi-
nistrativa di cui costituisce forma speciale e semplifi-
cata di esplicazione”27. 

10. I rimedi contro la decisione
Avverso il decreto che decide il ricorso è ammesso il

ricorso per revocazione allo stesso Presidente della

Repubblica nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c. (art. 15

D.P.R. n. 1199/1971) ovvero l’impugnazione dinanzi al

giudice amministrativo, circoscritta, però, ai soli vizi di

forma e di procedimento, essendo preclusa la nuova

valutazione del giudizio espresso dal Consiglio di Stato

in sede consultiva28. 

11. La sentenza della Corte Costituzionale sul
ricorso straordinario

Con sentenza del 2 aprile 2014 n. 73, la Corte

Costituzionale ha respinto la questione di costituziona-
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lità, sollevata dal Consiglio di Stato nell’ambito di un

procedimento instaurato con ricorso straordinario, sul-

l’art. 7, comma 8 c.p.a., ai sensi del quale il ricorso

straordinario è ammissibile solo per le controversie

devolute alla giurisdizione amministrativa.

Dopo aver riconosciuto la piena legittimazione del

Consiglio di Stato in sede consultiva a sollevare la que-

stione di costituzionalità, la Corte Costituzionale ha

anzitutto chiarito che l’istituto del ricorso straordinario

è stato oggetto di importanti interventi legislativi, tra

cui rileva, in particolare, l’art. 69 L. n. 69/2009, che,

modificando l’art. 14 del D.P.R. n. 1199/1971, ha pre-

cluso la decisione difforme dal parere del Consiglio di

Stato. Dimodoché, l’acquisita natura vincolante del

parere del Consiglio di Stato, che ha assunto così carat-

tere di decisione, ha modificato l’antico ricorso ammi-

nistrativo, trasformandolo in un rimedio sostanzial-

mente assimilabile ad un “giudizio” con caratteristiche

strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipi-

che del processo amministrativo.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte Costituzionale

ha concluso nel senso che l’esperibilità del ricorso stra-

ordinario al Presidente della Repubblica anche per con-

troversie devolute alla giurisdizione del giudice ordina-

rio, in regime di concorrenza e non di alternatività con

tale giurisdizione, si basava su una risalente tradizione

interpretativa, consolidatasi, praeter legem, nel presup-

posto della natura amministrativa del rimedio; in virtù

di tale natura, al giudice ordinario era sempre consenti-

to disapplicare la decisione sul ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica.

Oggi la legge n. 69/2009, modificando la disciplina del

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha

fatto venir meno quel presupposto, su cui si fondava il

regime di concorrenza fra tale rimedio amministrativo

e il ricorso dinanzi all’autorità giurisdizionale ordina-

ria. Nel nuovo contesto, una simile concorrenza si tra-

sformerebbe in una inammissibile sovrapposizione fra

un rimedio giurisdizionale ordinario e un rimedio giu-

stiziale amministrativo, che è a sua volta alternativo al

rimedio giurisdizionale amministrativo e ne ricalca

solo alcuni tratti strutturali e funzionali. Per risolvere

questa anomalia, la disposizione censurata, superando

l’assetto consolidatosi in via interpretativa, ha limitato

l’ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica alle sole controversie devolute alla

giurisdizione amministrativa. Tale soluzione, che

avrebbe potuto ricavarsi dal sistema, è comunque la

conseguenza logica di una scelta – la traslazione del

suddetto ricorso straordinario dall’area dei ricorsi

amministrativi a quella dei rimedi giustiziali – che è

stata compiuta dalla legge n. 69/2009. Sotto tale profi-

lo, per la Consulta, l’art. 7, comma 8, c.p.a. risponde ad

una evidente finalità di ricomposizione sistematica,

compatibile con la qualificazione di delega di riordino

o riassetto normativo propria dell’art. 44 L. n. 69/2009.
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1 Sulla questione si è espressa l’Adunanza

Plenaria del Consiglio di Stato: sentenze 9 e

10 del 6 maggio 2013, su cui v. infra par. 9. 

2 Parere 7 maggio 2012, n. 2131.

3 In questo senso, da ultimo, si è espressa la

Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile

2014, n. 73, su cui v. infra, par. 11.

4 Procedimenti riuniti C-69/96 e C-79/96, in

Foro Amm. 1997, 2610.

5 Cassazione Sezioni Unite, 19 dicembre

2012, n. 23464.

6 V. nota 1.

7 V. nota 3.

8 Ex multis: T.A.R. Lazio, n. 4869/2008;

Cons. Stato, n. 953/2007; C. Cost. n. 298/86.

9 Sulla costituzionalità della disposizione si

è recentemente pronunciata la Corte

Costituzionale; v. nota 3.

10 G. PASSARELLI, lezioni di diritto ammini-
strativo, Altalex, 2013, II, 1.452.

11 Cgars, Sez. riunite, 19 febbraio 2008, n.

409, in www.giustizia-amministrativa.it. 

12 F. CARINGELLA, Manuale di diritto
amministrativo, Dike, 2012, 479; contra: C.

VOLPE, il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, in www.giusti-
zia-amministrativa.it.

13 Cons. Stato n. 2352/2003.

14 Ex multis: Cons. Stato, 8354/2003. 

15 Il principio viene fatto discendere dal-

l’art. 10, comma 2, D.P.R. n. 1199/1971

secondo cui: “Il collegio giudicante, qualo-

ra riconosca che il ricorso è inammissibile
in sede giurisdizionale, ma può essere deci-
so in sede straordinaria dispone la rimes-
sione degli atti al Ministero competente per
l’istruzione dell’affare”.

16 Corte Cost. 29 luglio 1982, n. 148. 

17 Ciò in quanto l’attribuzione del potere di

decisione del ricorso straordinario ad un

organo dell’Amministrazione dello Stato

esclude la necessità di assicurare tale libertà

di scelta quando l’atto è adottato da un’am-

ministrazione statale. Peraltro dopo la rifor-

ma di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69

(che, come si vedrà, ha concentrato nel

Consiglio di Stato il potere decisorio del

ricorso) si è ritenuto, in dottrina (G.

MARTINI, il ricorso straordinario al Capo
dello Stato dopo la riforma introdotta con L.
69/2009, in www.giustamm.it, 2010), che la

facoltà di opposizione dovrebbe essere rico-

nosciuta anche all’amministrazione statale,

non essendovi più ragioni di preclusione.

Non sussiste più, infatti, il ruolo determi-

nante rivestito dall’Amministrazione dello

Stato nella decisione del ricorso.

18 T.A.R. Lombardia, Milano, n. 3239/2010,

secondo cui l’ordinamento segna un distacco

delle authorities dal governo non solo organi-

co, ma soprattutto marcatamente funzionale,

sicché le autorità indipendenti non sono

riconducibili al medesimo ambito organizza-

torio dell’Autorità governativa. 

19 L’estensione all’Amministrazione resi-

stente deriva dalla sentenza della Corte

Costituzionale n. 148/1982 cit. 

20 Cons. Stato, 21 aprile 2009, n. 714, in

Foro amm. CDS, 2009, 4, 1095.

21 Così: Cons. Stato, 26 aprile 2006, n.

2290.

22 Con ciò il legislatore mostra di aver

superato l’orientamento restrittivo propu-

gnato dalla Corte Costituzionale con senten-

za del 21 luglio 2004 n. 254, che aveva

dichiarato inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell’art. 3 della

legge 29 gennaio 1994, n. 87 sul presuppo-

sto che la relativa questione era stata solle-

vata da un organo non giurisdizionale. 

23 Il legislatore ha dunque escluso la conce-

dibilità d’ufficio della cautela. 

24 Come si è detto (supra, par. 1), il ricorso

al Capo dello Stato può essere proposto per

soli motivi di legittimità ai sensi del combi-

nato disposto dell’art. 8, comma 1 e 13,

comma 1, lett. e). 

25 La dottrina, in passato, aveva ritenuto

che la trasmissione al Consiglio dei Ministri

comportava l’assunzione di una responsabi-

lità politica di una decisione difforme dal

parere del Consiglio di Stato (P.L. Lodi, il
ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, in Cons. Stato, 2004, I, 186).

26 In questo senso si veda anche Cass. civ.,

Sezioni Unite 19 dicembre 2012, n. 23464.

27 La statuizione è oggi confermata dalla

Corte Costituzionale. V. nota 3.

28 Si veda, recentemente: Cgars 17 luglio

2009, n. 619; T.A.R. Sicilia, Palermo, 30

dicembre 1998, n. 1268, in tema di omessa

notificazione del ricorso straordinario ad

uno o più controinteressati.
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C
on ricorso n. 17120109, presentato alla Corte

europea dei Diritti dell’Uomo contro la

Repubblica italiana, il sig. Bouraoui DHAHBI,

quale lavoratore munito di regolare permesso di sog-

giorno in Italia, lamentava di essere stato discriminato

in ragione della sua cittadinanza tunisina nella fruizio-

ne del beneficio di cui all’assegno previsto dall’art. 65

della legge 23 dicembre 1998 n. 448 per i nuclei fami-

liari con almeno tre figli minori.

Il ricorrente lamentava in aggiunta che tale diritto gli

era stato negato malgrado si fondasse anche sul diritto

comunitario in forza dell’Accordo euro-mediterraneo,

tra l’Unione europea e la Tunisia, ratificato dall’Italia

(legge n. 35 del 3 febbraio 1997).

I1 ricorrente lamentava anche davanti alla Corte di

Strasburgo che i giudici italiani (Corte d’Appello di

Palermo e Corte di Cassazione) avevano rigettato le sue

istanze di rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di

Giustizia dell’Unione Europea a Lussemburgo

(all’epoca, terzo comma dell’articolo 234 del Trattato

che istituisce la Comunità europea, poi previsto all’ar-

ticolo 267, terzo comma, Trattato sul funzionamento

dell’Unione, TFUE).

Circa l’istituto del rinvio pregiudiziale è noto il princi-

pio per cui spetta unicamente al giudice del rinvio

determinare e formulare le questioni pregiudiziali ver-

tenti sull’interpretazione del diritto dell’unione che

esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedi-

mento principale
2
.

Con sentenza dell’8 aprile 2014 (divenuta poi definiti-

va) la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto

integralmente il ricorso del sig. Dhahbi dichiarando che

il Governo Italiano avrebbe dovuto erogare al ricorren-

te la somma di euro 9.416,05 per il danno materiale che

egli aveva subito, pari agli assegni non percepiti dal

1999 al 2004, maggiorati degli interessi legali. In

aggiunta sono stati riconosciuti al ricorrente euro

10.000,00 per danno morale.

Molti commentatori hanno posto in evidenza il caratte-

re anti-discriminatorio fondato sulla nazionalità e

l’avanzamento della giurisprudenza della Corte di

Strasburgo nella tutela della famiglia.

In realtà questo profilo anti-discriminatorio fondato sulla

nazionalità non costituisce una novità, poiché già nel

2004 in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudi-

ziario della Corte europea dei Diritti dell’Uomo il

Presidente Luzius Wildhaber aveva ricordato il caso

Koua Poirrez contro Francia (n. 40892/98, sentenza del

30 settembre 2003) con cui era stato riconosciuto a un

handicappato il sussidio che invece era stato a lui nega-

to dai giudici francesi in ragione della sua nazionalità

della Costa d’Avorio. Anche quel caso aveva un profilo

di diritto comunitario, perché i giudici francesi, prima

della decisione definitiva, avevano investito la Corte di

Giustizia delle Comunità Europee a Lussemburgo che

però si era dichiarata incompetente a decidere, ritenendo

che la questione esulasse dal diritto comunitario.

Nel còmmentare questa sentenza il Presidente della

Corte di Strasburgo così osservava: “Quali sono gli
insegnamenti che emanano da questo caso? A dire il
vero, essi sono molteplici. Innanzitutto, esso ci dimo-
stra la complementarietà – ma anche la complessità –
dei tre livelli giurisdizionali intervenuti in questo caso:
la legislazione francese conteneva un elemento di
discriminazione che il diritto comunitario si è dimo-
strato impotente a correggere, non potendo quest’ulti-
mo essere applicabile nella fattispecie; dunque soltan-
to alla fine della corsa, a Strasburgo, si è potuto rime-
diare a questa situazione”.
Nel solco del caso Koua Poirrez contro Francia si pone

l’odierna sentenza de11’8 aprile 2014 sul caso DHAHBI

contro Italia, ma con un grosso salto di qualità.

La Corte è giunta ad affermare la violazione dell’art. 6
§ 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo,

L’obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di
Lussemburgo e responsabilità dei giudici nazionali1

Maurizio de Stefano
Avvocato del Foro di Roma
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che garantisce il diritto di accesso a un tribunale, sotto

il profilo della violazione procedurale per la mancata

motivazione della Corte di Cassazione circa il rigetto

dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di

Lussemburgo, con la seguente testuale argomentazio-

ne: “§32. Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto
alla Corte di cassazione di sottoporre alla CGUE la
questione pregiudiziale di stabilire se l’articolo 65
dell’Accordo euro-mediterraneo permettesse di rifiuta-
re a un lavoratore tunisino l’assegno per nucleo fami-
liare previsto dall’articolo 65 della legge n. 448 del
1998 (paragrafi 10 e 12 supra).
Poiché avverso le sue decisioni non era possibile pro-
porre alcun ricorso giurisdizionale nel diritto interno,
la Corte di cassazione aveva l’obbligo di motivare il
suo rifiuto di sottoporre la questione pregiudiziale tenu-
to conto delle eccezioni previste dalla giurisprudenza
della CGUE §33. La Corte ha esaminato la sentenza
della Corte di cassazione del 15 aprile 2008 senza tro-
vare alcun riferimento alla richiesta di rinvio pregiudi-
ziale formulata dal ricorrente e alle ragioni per le quali
è stato considerato che la questione sollevata non meri-
tasse di essere trasmessa alla CGUE La motivazione
della sentenza controversa non permette dunque di sta-
bilire se questa questione sia stata considerata come
non pertinente o come relativa a una disposizione chia-
ra o già interpretata dalla CGUE, oppure se sia stata
semplicemente ignorata (si veda, a contrario,
Vergauwen, sopra citala, § 91, dove la Corte ha consta-
tato che la Corte costituzionale belga aveva debitamen-
te motivato il suo rifiuto di sottoporre questioni pregiu-
diziali). A tale proposito, la Corte osserva che il ragio-
namento della Corte di cassazione non contiene alcun
riferimento alla giurisprudenza della CGUE”.
La motivazione che richiede la Corte di Strasburgo ai

giudici nazionali non deve essere solo apparente, ma

deve comprendere un riferimento alla giurisprudenza
della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
In realtà il principio dell’obbligo della motivazione nel

rinvio pregiudiziale era stato già affermato dalla Corte di

Strasburgo nel caso Vergauwen c. Belgio (n. 4832/04, §§

89-90, decisione del 10 aprile 2012) e nel caso Ullens de
Schooten et Rezabek c. Belgio (ricorsi n. 3989/07 e

38353/07, §§ 33/35, sentenza del 20 settembre 2011),

ma senza alcuna immediata conseguenza sulle statuizio-

ni di condanna dello Stato convenuto a Strasburgo.

Infatti, l’originalità della sentenza DHAHBI consiste

nella condanna al risarcimento del danno posta a cari-

co dello Stato (i cui giudici abbiano violato l’art. 6 § 1

della Convenzione sotto l’aspetto procedurale) in misu-

ra pari alle indennità che il cittadino tunisino avrebbe

potuto ottenere se la Corte di Giustizia di Lussemburgo

avesse risolto il caso in senso favorevole alle domande

dello stesso ricorrente. Per ribadire la gravità della vio-

lazione dei giudici nazionali, la Corte di Strasburgo ha

condannato lo Stato al pagamento aggiuntivo di un

danno morale, addirittura superiore al danno materiale.

È vero che la Corte di Strasburgo ha fondato la con-

danna nel caso DHAHBI anche sul divieto di discri-

minazione, menzionando una propria giurisprudenza,

ma in ogni caso ha voluto riaffermare il proprio pri-

mato anche nell’interpretazione del diritto comunita-

rio presupponendone la violazione sotto il profilo

della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo,

così come lo aveva espresso nel citato caso Koua
Poirrez contro Francia.
Notevole è il rilievo di questa sentenza nel caso

DHAHBI poiché quivi la Corte di Strasburgo (con una

giurisprudenza che può dirsi ormai consolidata) impo-

ne ai giudici nazionali non solo di conoscere con sem-

pre maggiore profondità il diritto comunitario, ma di

fornirne una prova verificabile e sindacabile, nel caso

di rifiuto di uno strumento che pur affondando le radi-

ci nel diritto comunitario è entrato a far parte di un

sistema a vasi comunicanti che giunge fino alla Corte

di Strasburgo
3
.

Il migliore esempio della circolarità del sistema inte-

grato ci viene dalla sentenza 26 novembre 2014 della

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in cause riuni-

te numeri C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-

161/13, Mascolo), con cui la Corte di Lussemburgo

venne investita anche dall’ordinanza n. 207 del 18

luglio 2013 pronunciata dalla Corte Costituzionale ita-

liana. Era la prima volta che la Corte Costituzionale si

avvaleva di tale istituto di diritto comunitario.

Pertanto, i giudici nazionali non possono aver più alcu-

na scusante nel mancato utilizzo dell’istituto del rinvio

pregiudiziale (previsto all’articolo 267, terzo comma,

Trattato sul funzionamento dell’unione, TFUE), anche

perché ciò potrebbe essere fonte di una loro responsa-

bilità nei confronti della parte processuale che ha invo-

cato invano tale istituto
4
.
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1 Articolo già pubblicato sulla rivista del-

l’unione Forense per la Tutela dei Diritti

Umani: “I Diritti dell’Uomo, cronache e

battaglie”, anno 2014, n. 2. 

2 Corte giustizia dell’Unione Europea,

(Quarta Sezione) sentenza 18 luglio 2013,

causa C-136/12, Consiglio nazionale dei

geologi c. Autorità garante della concorren-

za e del mercato: §§ 21/36.

3 Maurizio de Stefano, La gerarchia delle
due Corti di Giustizia Europee, in Affari
Sociali Internazionali (atti del Congresso

Internazionale del Movimento Internazionale

dei Giuristi Cattolici, Strasburgo, 22/24

novembre 1991), ed. Franco Angeli, n.

1/1992, pagg. 273 e seguenti.

Maurizio de Stefano, la Triplice alleanza
delle Corti europee per la tutela dei diritti
umani e fondamentali, dopo il trattato di
Lisbona, in questa Rivista, anno 2010, n. 1.

4 Attualmente dalla legge del 13 aprile

1988 n. 117.

Vedi anche RACCOMANDAZIONI all’at-

tenzione dei giudici nazionali, relative alla pre-

sentazione di domande di pronuncia pregiudi-

ziale, 2012/C 338/01, in Gazzetta ufficiale del-
l’unione europea, del 6 novembre 2012.

Vedi ancora Corte giustizia dell’Unione

Europea (Terza Sezione) causa C-379/10,

Commissione / Italia sentenza del 24

novembre 2011, con cui la Corte rileva che

la normativa italiana, laddove esclude qual-

siasi responsabilità dello Stato per violazio-

ne del diritto dell’Unione da parte di un

organo giurisdizionale di ultimo grado,

qualora tale violazione derivi dall’interpre-

tazione di norme di diritto o dalla valutazio-

ne di fatti e di prove effettuate dall’organo

giurisdizionale medesimo, e laddove limita

tale responsabilità ai casi di dolo o di colpa

grave, è in contrasto con il principio gene-

rale di responsabilità degli Stati membri per

la violazione del diritto dell’Unione.
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1.
Premessa
Diverse, tutte rilevanti ed interessanti, le que-

stioni affrontate dal provvedimento in com-

mento, che ha ritenuto possibile la concessione dell’au-

torizzazione, da parte del tribunale, ai sensi dell’art.

161, settimo comma, l.f., quante volte nel concordato

prenotativo, ovvero con riserva, il proponente abbia, da

un lato, anticipato il contenuto della successiva doman-

da e proposta concordataria, nel senso che questa verrà

formulata con la previsione della continuità aziendale,

ai sensi dell’art. 186 bis l.f., e, dall’altro, ritenuto pos-

sibile la conclusione di un contratto di affitto di un

ramo di azienda, non escludendo questo la prosecuzio-

ne dell’attività da parte dello stesso imprenditore pro-

ponente, ritenuta, dalla dottrina e dalla giurisprudenza,

indispensabile per la validità della proposta concorda-

taria con continuità.

Il contratto di affitto sottoposto all’approvazione del

tribunale prevedeva anche il successivo impegno, da

parte dell’affittuario, all’acquisto del ramo di azienda,

entro sei mesi dalla definitività del decreto di omologa,

ed al riguardo è stata presa in considerazione, nella

parte motiva, la possibilità di applicare o meno le

disposizioni di cui agli artt. 105 e segg. e 182 l.f., che

regolano la vendita dell’azienda, rispettivamente, nel

fallimento e nel concordato con cessione dei beni e,

dunque, liquidatorio, imponendo la seconda, al nomi-

nato liquidatore, di procedere alla cessione con le

medesime modalità di cui al precedente art. 105 l.f..

Il provvedimento, ancora, affronta il tema della appli-

cabilità alla procedura di concordato preventivo delle

disposizioni introdotte dal decreto crescita, che è ulte-

riormente intervenuto sull’art. 47, comma quattro bis,

introdotto attraverso la legge n. 166 del 2009, a segui-

to della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l’11 giu-

gno 2009, che, come noto, ebbe a condannare l’Italia in

quanto, nell’interpretazione della direttiva comunitaria

2001/23/Cee, non aveva tutelato, nell’ambito del tra-

sferimento d’azienda, i diritti dei lavoratori occupati

quante volte la vicenda circolatoria fosse stata realizza-

ta da una impresa in crisi
1
. Le questioni sono tutte di

enorme rilievo e la diversità delle tematiche affrontate

impone una trattazione separata delle stesse, per evi-

denti ragioni di ordine sistematico.

2. Concordato prenotativo ed affitto di azienda
L’art. 161, sesto comma, l.f., in ragione delle modifica-

zioni apportate all’art. 161 l.f. dall’art. 33, della legge

n. 134 del 2012, consente all’imprenditore di deposita-

re il ricorso, contenente la domanda di concordato, e di

riservarsi la presentazione della proposta, del piano e

della documentazione prevista dai commi secondo e

terzo della stessa disposizione normativa, entro il ter-

mine che può essere fissato dal giudice, compreso tra

sessanta e centoventi giorni, ridotto a sessanta – ancor-

ché prorogabile in presenza di giustificati motivi e non

oltre sessanta giorni – qualora risulti pendente il proce-

dimento per la dichiarazione di fallimento
2
.

Con la domanda di concordato prenotativo, il debitore

non ha alcun obbligo di anticipare il contenuto della
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proposta, che può presentare successivamente, con il

piano, nel termine assegnato. Una anticipata rappresen-

tazione è, tuttavia, indispensabile qualora intenda

richiedere al tribunale le autorizzazioni disposte per il

concordato in continuità.

L’istituto è stato, da ultimo, rivisitato dall’art. 82 del

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifica-

zioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Si è inteso, attraverso tale modifica, evitare che median-

te la domanda di concordato prenotativo il debitore

possa abusare della sancita sospensione delle procedure

esecutive, ovvero impedire le azioni cautelari.

Il perimetro dei possibili provvedimenti, la cui adozio-

ne può essere richiesta al tribunale, comporta l’obbligo

per il richiedente di chiarire, immediatamente, anche le

caratteristiche generali del futuro piano, se liquidatorio
o con continuità aziendale, quante volte sia necessario:

• l’autorizzazione a compiere atti di straordinaria

amministrazione (art. 161, comma settimo, l.f.),

come nel caso risolto dal provvedimento;

• contrarre finanziamenti (art. 182 quinquies, comma

primo, l.f.);

• pagare debiti anteriori (art. 182 quinquies, comma

quarto, l.f.);

• chiedere la sospensione dell’esecuzione dei contrat-

ti in corso, ovvero lo scioglimento da essi (art. 169

bis l.f.).

La necessità che la domanda sia, dunque, illustrata nei

suoi contenuti minimi, ed anticipi già se il futuro piano

sarà liquidatorio, ovvero prevederà la prosecuzione

dell’attività, appare essere indispensabile qualora il tri-

bunale, già con il deposito, è chiamato a dover rilascia-

re le autorizzazioni sopra individuate, consentite, ora,

dalle relative disposizioni normative introdotte con

l’ultima rivisitazione dell’istituto, che ha previsto, a tal

fine, il rilascio del parere da parte del commissario giu-

diziale, se nominato.

Il tribunale, per una valutazione della sussistenza dei

presupposti per il rilascio di tali autorizzazioni, potrà

svolgere una attività istruttoria, essendo ciò consentito

dall’assunzione di sommarie informazioni, con conse-

guente arricchimento dell’apparato conoscitivo.

Nel caso esaminato dal tribunale, il proponente il con-

cordato prenotativo ha anticipato il successivo conte-

nuto della proposta, nel senso che questa avrebbe pre-

visto la continuità aziendale, ovvero la prosecuzione

dell’attività di impresa attraverso la cessione del ramo

di azienda in esercizio, nell’intento, dunque, di evitare

la disgregazione e la dispersione degli elementi che

compongono l’impresa, intendendo garantirne la

sopravvivenza, per l’intanto, mediante la anticipata

conclusione dell’affitto del singolo ramo e, quindi, suc-

cessivamente illustrata e dimostrata attraverso il predi-

sposto piano industriale, che supportato da una aggior-

nata situazione patrimoniale, economica e finanziaria,

oltreché dallo stato analitico ed estimativo delle attivi-

tà, con riferimento alla debitoria cristallizzata, era tale

da lasciar ritenere possibile il soddisfacimento delle

ragioni dei creditori concorrenti anteriori, nella misura

risultante, poi, dalla proposta.

Il tribunale, dopo il decreto di ammissione al concorda-

to prenotativo, è stato chiamato ad autorizzare la conclu-

sione del contratto di affitto del ramo dell’azienda, con

la previsione di un impegno all’acquisto, formalizzato

dallo stesso affittuario, subordinato al passaggio in giu-

dicato del decreto di omologa del concordato e, natural-

mente, trattandosi di un ramo di azienda, non ha avuto la

necessità di affrontare il diverso e più delicato problema

della possibile conclusione dell’affitto della nuova

azienda, quante volte il debitore intenda proporre un

concordato in continuità, regolato dall’art. 186 bis l.f..

Esistono, al riguardo, opinioni discordanti sulla stessa

possibilità per il proponente di concludere un contratto

di affitto di azienda che, se stipulato in data anteriore

alla presentazione della domanda, certamente non con-

sente di qualificare la proposta concordataria con con-

tinuità, prevedendo, espressamente, l’art. 186 bis l.f.,

che la prosecuzione dell’attività possa essere realizzata

attraverso la cessione dell’azienda in esercizio, ovvero

mediante il conferimento di questa in una o più socie-

tà, sempreché il piano, di cui all’art. 161, secondo

comma, lett. e) l.f., contenga una analitica indicazione

dei costi tale da consentire la comparazione degli stes-

si con i ricavi attesi dalla prosecuzione e valutazione

della possibilità di farvi fronte attraverso le risorse

finanziarie indispensabili, con le relative modalità di

copertura delle stesse.

Diversa, naturalmente, la soluzione qualora l’affitto

non sia stato concluso in data anteriore alla domanda,

ma vi sia solo la previsione di una possibile stipula di

esso, rimesso alla valutazione del tribunale anche dopo

la pronuncia del decreto di ammissione al concordato
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prenotativo, perché ne sia valutata la convenienza, con

riferimento alla soddisfazione dei creditori, con l’ulte-

riore possibilità di valutare anche l’offerta di acquisto

vincolante, a prezzo determinato, che avrebbe la finali-

tà di evitare che l’affittuario possa, con una gestione

non assennata, pregiudicare le ragioni creditorie.

Una siffatta operazione è, certamente, conveniente, dal

momento che attraverso la sua conclusione è possibile

trasferire, pur se temporaneamente, l’azienda ad un

terzo perché ne assicuri la continuità e la conservazio-

ne dei valori di funzionamento, e risulterà essere ancor

più interessante ove si caratterizzi per l’esistenza di un

contestuale impegno all’acquisto della stessa, con le

modalità previste, per l’intanto, nella valutazione anti-

cipata dell’attestatore e, poi, riproposte con il piano,

pur se condizionatamente all’omologa del concordato.

La riconducibilità, o meno, dell’affitto di azienda nel

paradigma della continuità aziendale, di cui all’art.

186 bis l.f., va, dunque, valutata caso per caso, senza

limitazioni aprioristiche, nemmeno nella fase procedi-

mentale del concordato prenotativo, potendo essere

strumento essenziale per il buon fine dell’operazione

di risanamento, anche perché l’attività imprenditoriale

non viene meno per effetto dell’affitto e, in particola-

re, la qualifica di imprenditore permane in capo a chi

conceda, mentre dubbi potrebbero sussistere nell’ipo-

tesi in cui la stipula sia intervenuta prima della presen-

tazione del ricorso
3
.

Il trasferimento del godimento dell’azienda, avvenuto in

data anteriore al deposito della domanda di concordato

preventivo con continuità aziendale, può, dunque, rien-

trare nella previsione dell’art. 186 bis l.f., quale cessio-

ne dell’azienda in esercizio con continuità indiretta, non

risultando condivisibile il diverso orientamento che

tende a distinguere il concordato con continuità da quel-

lo liquidatorio sulla base del solo dato cronologico, atte-

so che la norma, al secondo comma, lett. a), stabilisce

che la proposta deve contenere, nel caso ipotizzato, tutte

le analitiche indicazioni richieste, perché possa consen-

tire al tribunale di ritenere sussistente il requisito da essa

previsto ed averne conferma attraverso la completezza e

logicità della relazione dell’attestatore sulla sussistenza,

poi, delle risorse sufficienti
4
.

3. Il c.d. concordato chiuso
Il tribunale, una volta ritenuta ammissibile la conclu-

sione del contratto di affitto, per essere stata la stessa

prevista dall’imprenditore nell’ambito della domanda

di concordato prenotativo, con la quale aveva anticipa-

to la intenzione di formulare, poi, una proposta, ai sensi

dell’art. 186 bis l.f., ha risolto il problema dell’applica-

bilità delle norme di cui agli artt. 105 e segg. e 182 l.f.,

muovendo dal presupposto che, ove la dismissione dei

beni aziendali sia prevista a favore di un soggetto, già

individuato, ogni valutazione non può che essere

rimessa in termini di convenienza economica ai credi-

tori che, per l’appunto, approvando il concordato con-

dividono ed accettano la proposta.

E la soluzione appare condivisibile, atteso che la scelta

dell’affittuario è, in pratica, effettuata dallo stesso pro-

ponente il concordato, sicchè risulterebbe inapplicabi-

le, nel caso di specie, l’art. 107 l.f., il quale prevede che

la individuazione del soggetto debba avvenire con ade-

guate forme di pubblicità, in modo da assicurare la

massima partecipazione agli interessati, mediante espe-

rimento di procedure competitive.

È, pertanto, il tribunale, nel momento in cui è chiama-

to ad autorizzare la conclusione dell’atto, a valutare il

contenuto del contratto, e le clausole a tutela della

garanzia del ceto creditorio, in termini di prestazione di

idonee garanzie per le obbligazioni dell’affittuario,

derivanti dal rapporto e dalla legge, per contenere il

rischio della mancata percezione dei canoni di affitto e,

in particolare, evitare il depauperamento dei valori

aziendali.

Risulta convincente, quindi, la soluzione di reputare

ammissibile l’autorizzazione alla conclusione del con-

tratto sulla base della valutazione effettuata, in via pre-

liminare, dall’attestatore e sulle conclusioni del com-

missario giudiziale sulla opportunità e convenienza

dell’operazione.

Il richiamo, d’altronde, dell’art. 182 l.f., risulterebbe

essere del tutto inappropriato, sol che si consideri che

tale disposizione normativa trova applicazione nel caso

del concordato con cessione liquidatorio, essendo pre-

visto, appunto, che il tribunale, con il decreto di omo-

loga, debba provvedere alla nomina di uno o più liqui-

datori giudiziali, e che questi, laddove la cessione dei

beni si sostanzi nella vendita non atomistica, ma degli

stessi, nel loro complesso organizzato per l’esercizio

dell’attività di impresa, debba procedersi nelle forme di

cui agli artt. 105 e segg. legge fallimentare.



39Temi Romana

Note a sentenza

4. Flessibilità relativa o assoluta degli obblighi deri-
vanti dall’art. 2112 cod.civ. 

Il tribunale, ritenuto applicabile al caso di specie l’art.

47, comma quattro bis, lett. b bis della legge n. 428 del

1990, è pervenuto alla conclusione che le parti, attra-

verso l’accordo sindacale, previsto dalla norma, a dif-

ferenza di quanto stabilito dal comma quinto dell’art.

47, della stessa legge, non possono derogare agli obbli-

ghi derivanti dall’art. 2112 cod.civ., in senso assoluto,

ma, invero, possono incidere esclusivamente sulle

modalità del rapporto di lavoro, ovvero sulle mansioni,

la qualifica, l’orario e quant’altro, essendo necessario,

peraltro, un accordo stipulato da ciascun lavoratore

interessato perché possa avere incidenza quello sinda-

cale sui diritti allo stesso assicurato dai commi uno e

due dell’art. 2112 codice civile.

Il tribunale, operata, quindi, una lettura della norma

orientata costituzionalmente, nel rispetto dell’ordina-

mento comunitario, ha concluso per la sua possibile

applicazione anche ai trasferimenti di azienda realizza-

ti nell’ambito della procedura di crisi, ed operato una

evidente netta distinzione a seconda che la vicenda cir-
colatoria venga attuata nell’ambito di un procedimento

liquidatorio così come espressamente prevede, per

l’appunto, il quinto comma della legge n. 428 del 1990.

Il ragionamento muove, quindi, dalla premessa che, nel

caso regolato dall’art. 47, quarto comma bis, lett. b bis
– a seguito della riforma attuata con il decreto legge n.

83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, a

decorrere dall’11 settembre del 2012 – è l’accordo cui

fa riferimento la norma a permettere la flessibilizzazio-
ne relativa degli obblighi derivanti dall’ordinamento

comunitario, attesa la sostanziale differenza dalla fatti-

specie regolata dall’art. 47, quinto comma, nel quale è,

in pratica, la stessa legge a prevedere la disapplicazio-

ne e, quindi, a consentire una flessibilizzazione assolu-
ta, facendo riferimento alla possibilità che l’accordo

possa disporre “…che il trasferimento non riguardi il
personale eccedentario e che quest’ultimo continui a
rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alie-
nante” (ovvero l’affittante).

Si tratta, pertanto, di dover stabilire se un siffatto modo di

argomentare possa ritenersi corretto e giungersi, per l’ef-

fetto, alla conclusione che l’art. 47, comma quarto bis,
lett. b bis sia conforme all’ordinamento comunitario.

La risposta al relativo quesito comporta la necessaria

analisi, da un punto di vista sistemico, del confronto tra

disciplina nazionale ed interna.

Va, a tal riguardo, premesso che il D.Lgs. n. 18 del

2001 all’art. 2, nel modificare i primi quattro commi

dell’art. 2112 cod.civ., ha confermato, integralmente, il

quinto comma dell’art. 47 della legge comunitaria e,

dunque, l’intera disciplina dettata nel caso di cessione

attuata nell’ambito delle procedure concorsuali liquida-

torie, senza offrire nuove regole per la crisi reversibile
e distinguere tra le ipotesi disciplinate dagli artt. 3 e 4

della direttiva 98/50, rispetto a quelle di cui all’art.

4bis, paragrafi 1 e 2.

Alla luce, di contro, di tali chiare disposizioni, avrebbe

dovuto, già allora, prevedersi che, invero, l’unica inter-

pretazione conforme alla ratio della direttiva era quel-

la volta a ritenere non invocabile la tutela dei lavorato-

ri nell’ipotesi in cui i beni costituenti l’azienda fossero

destinati ad essere venduti nell’ambito di un procedi-

mento diretto alla liquidazione di essi, pur se nell’in-

tento di consentire la prosecuzione dell’attività.

Nel caso ora ipotizzato, difatti, le finalità liquidatorie

prevalgono, comunque, sulle prospettive di un possibi-

le risanamento, sicché non era possibile, per alcuna

ragione, operare una lettura tradizionale della norma,

nel senso di ritenere la stessa necessario strumento di

sostegno del reddito dei lavoratori e, per quanto possi-

bile, di conservazione dei posti di lavoro
5
.

L’apprezzabile sforzo interpretativo, compiuto della

operata prospettazione, risulta smentito dalla stessa

valutazione offerta dalla Corte di Giustizia, la quale

aveva ribadito rientrare nel campo di applicazione della

direttiva quei trasferimenti effettuati nell’ambito di

imprese che, seppur sottoposte a procedure concorsua-

li, tuttavia, perseguivano finalità di salvaguardia del

patrimonio del debitore e di prosecuzione dell’attività

di impresa
6
.

Sul tema, la Suprema Corte
7
è pervenuta affermando che

l’accordo sindacale non deve necessariamente interveni-

re in epoca posteriore alla richiesta di dichiarazione dello

stato di crisi aziendale, aggiungendo che la non confor-

mità dell’art. 47 legge 428/90 alla direttiva comunitaria

n. 187 del 1977 (nella interpretazione fornita dalla Corte

di Giustizia con la sentenza 7 dicembre 1995, causa

c.472/93), non ne precludeva l’applicazione nell’ordina-

mento interno, non potendo la disposizione comunitaria

avere efficacia diretta nei rapporti tra i privati. 
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A tale conclusione il Giudice di legittimità è giunto svi-

luppando le argomentazioni contenute in una preceden-

te sentenza
8
, che aveva ritenuto dover essere interpreta-

ta la direttiva 77/187 alla luce di quella sopravvenuta n.

98/50, per avere quest’ultima tenuto conto delle obiet-

tive situazioni economiche, a suo tempo non considera-

te in ambito comunitario, affrontate dal nostro legisla-

tore con l’art. 47 della legge n. 428 del 1990. In realtà,

però, la direttiva del 1998 – al di là delle considerazio-

ni svolte nel preambolo n. 8, che riconosce alle parti

contraenti e sociali di stipulare intese per garantire la

sopravvivenza dell’impresa – aveva richiesto che lo

stato di crisi fosse dichiarato “…da una autorità pub-
blica competente e … aperta al controllo giudiziario”,

sempreché tali disposizioni “…esistano già nel diritto
nazionale entro il 17 luglio 1998”

9
, sicché ove non vi

fosse stata la dichiarazione di crisi, in data anteriore

alla stipula dell’accordo, ed in assenza dell’ulteriore

presupposto rinvenibile nel “controllo giudiziario”,
sarebbero venute meno le condizioni per ritenere non

rientrare nel campo di applicazione della direttiva il tra-

sferimento attuato da una impresa che perseguiva fina-

lità di salvaguardia del patrimonio e di prosecuzione

dell’attività
10
.

Pertanto, seppur il raggiungimento dell’accordo non è

obbligatorio, non possono, tuttavia, ignorarsi le conse-

guenze discendenti, dal momento che esso risulta indi-

spensabile presupposto per ritenere consentita la disappli-

cazione delle garanzie assicurate dall’art. 2112 cod.civ..

L’accordo, nel caso di trasferimento di imprese per le

quali vi sia stata la dichiarazione dello stato di crisi [art.

2, quinto comma, lettera c), legge n. 675/77], ha assun-

to una funzione e ruolo centrale e decisivo per consen-

tire l’esclusione della solidarietà passiva nelle obbliga-

zioni pregresse e, al tempo stesso, per limitare la conti-

nuazione indistinta dei rapporti di lavoro in essere,

attraverso la legge n. 166 del 2009 [che ha introdotto

l’art. 4 bis lett. a)].

È apparso coerente con l’interpretazione letterale della

disposizione normativa ritenere logica la realizzazione

della vicenda traslativa, senza che la stessa debba,

necessariamente, riguardare tutto il personale dipen-

dente, qualora attraverso l’accordo le parti abbiano ciò

previsto.

E la giurisprudenza, peraltro, prima che intervenisse la

modifica, resa necessaria a seguito della pronuncia

della Corte di Giustizia dell’11 giugno 2009, n. 561, era

orientata nel senso di ritenere che, in tema di trasferi-

mento di azienda in crisi, l’art. 47, quinto comma, della

legge n. 428 del 1990, consentiva la deroga alle garan-

zie di cui all’art. 2112 cod.civ., alle condizioni stabilite

contestualmente attraverso la conclusione degli accordi

che fossero stati raggiunti nel corso della consultazione

sindacale preliminare alla realizzazione della vicenda

circolatoria (art. 47 secondo comma), che, peraltro, non

precludevano la stipulazione di accordi sindacali, di

natura transattiva, in grado di derogare convenzional-

mente alla continuità del rapporto di lavoro, ciò in fun-

zione della preminenza dell’esigenza di salvaguardia

del posto sull’interesse alla continuità dei singoli rap-

porti
11
.

Dopo l’intervento della Corte di Giustizia, e la pronun-

ciata declaratoria di non conformità alla direttiva

2001/23/Cee dell’art. 47, commi quinto e sesto, della

legge n. 428 del 1990, nel caso in cui la vicenda trasla-

tiva fosse stata realizzata nell’ambito di una procedura

di crisi, ciò in quanto le richiamate norme non assicu-

ravano ai lavoratori trasferiti le garanzie previste dagli

artt. 3 e 4 della citata direttiva, il legislatore è dovuto

intervenire per risolvere la questione, e ciò ha fatto

attraverso l’art. 19 quater della legge 20 novembre

2009, n. 166 – di conversione del D.L. del 25 settem-

bre 2009 n. 135 – stabilendo che, nei casi di crisi azien-

dale, accertata ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lett.

c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, sarebbe stato

possibile stipulare un accordo sindacale con il quale

definire i limiti entro i quali avrebbe trovato applicazio-

ne l’art. 2112 codice civile. 

Con la stessa legge, il richiamo alla norma accertativa

dello stato di crisi è stato espunto dal quinto comma,

destinato a regolare, pertanto, il trasferimento di azien-

da nell’ambito di imprese nei confronti delle quali vi

sia stata la dichiarazione di fallimento, omologazione
di concordato preventivo, consistente nella cessione dei

beni, emanazione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’am-
ministrazione straordinaria, nel caso in cui, tuttavia,

non fosse stata disposta la continuazione dell’attività o

questa fosse cessata il tutto, attraverso l’accordo da

concludersi nel corso della consultazione, di cui ai pre-

cedenti commi, con riconoscimento per le parti interes-

sate di provvedere anche il mantenimento parziale del-



41Temi Romana

Note a sentenza

l’occupazione, con disapplicazione dell’art. 2112 codi-

ce civile. 

È apparsa al legislatore coerente la previsione normati-

va, in quanto rispettosa della richiamata condizione,

presente nell’art. 5, paragrafo 3, della direttiva del 12

marzo 2001, n. 23, della dichiarazione dello stato di

crisi “…da una Autorità Pubblica competente” e, anco-

ra, per il fatto di essere la procedura “…aperta al con-
trollo giudiziario”.

Tale disposizione ha, però, suscitato perplessità in ordi-

ne alla sua applicazione tout court al concordato pre-

ventivo non liquidatorio e, dunque, con continuità

aziendale, dal momento che, non necessariamente,

l’apertura della procedura deve essere preceduta dal-

l’accertamento dello stato di crisi aziendale, ai sensi

dell’art. 2, quinto comma, lett. c), della legge n. 675 del

1977, regolando questa l’accesso agli ammortizzatori

sociali, quante volte l’impresa si trovi nella esigenza di

procedere ad una riorganizzazione, ristrutturazione o

conversione.

Peraltro, l’art. 4 bis lett. a) non fa riferimento all’altro

presupposto individuato dalla direttiva, ovvero di esse-

re la procedura “…aperta al controllo giudiziario”,
anche se non può ritenersi escluso nel caso del concor-

dato preventivo, atteso che tale procedura passa attra-

verso distinte fasi, di cui la prima si sostanzia nell’am-
missione, la successiva nell’approvazione, e l’ultima

nella omologazione.
Di qui l’avvertita esigenza di un ulteriore intervento

effettuato attraverso l’art. 47 bis, della legge n. 134 del

2012, che ha consentito di estendere la flessibilizzazio-

ne degli obblighi derivanti dall’art. 2112 cod.civ., con

le limitazioni previste dall’accordo, alle imprese per le

quali vi sia stata “…la dichiarazione di apertura della
procedura di concordato preventivo” (lett. b bis), ovve-

ro la omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei

debiti (lett. b ter).

L’espressione letterale utilizzata induce ad una prima

riflessione, nel senso che si tratta di dover stabilire se la

dichiarazione di apertura possa rinvenirsi anche nel

decreto di ammissione del debitore proponente al con-
cordato prenotativo o non sia, piuttosto, da individuare

nel successivo provvedimento che sarà emesso dal tri-

bunale, dopo aver verificato la sussistenza delle condi-

zioni, ovvero la fattibilità e realizzabilità del piano

attraverso il quale l’imprenditore si propone la ristrut-

turazione del debito, che ritiene, appunto, possa essere

realizzata nei termini indicati nel programma, median-

te il quale ha previsto la produzione di un risultato utile

in grado di soddisfare l’intera debitoria pregressa nei

termini indicati.

È noto, d’altronde, che nel piano non è sufficiente un

apprezzamento statico – riferito esclusivamente alla

fase dell’attestazione – poiché esprime, senza dubbio

alcuno, nel caso del concordato con continuità, una

realtà dinamica e, pertanto, comporta un attento moni-

toraggio, attesa la possibile variazione delle condizioni

di mercato e di alcune variabili poste a fondamento del

piano stesso, tra i quali, in primo luogo, i volumi dei

ricavi di vendita atti a fondare il conto economico pre-

visionale12.

5. Conclusioni
Il provvedimento in commento è apprezzabile per aver

sottoposto ad una attenta e non superficiale meditazio-

ne la relativa disciplina, di cui ha operato una interpre-

tazione rispettosa delle indicazioni comunitarie, sotto-

lineando, al tempo stesso, essere la soluzione offerta

dal legislatore, attraverso l’art. 46 bis della legge n. 134

del 2012 alla lettera b bis), per regolare la vicenda tra-
slativa attuata nell’ambito del concordato preventivo

non preceduto da apposita dichiarazione dello stato di

crisi, ai sensi dell’art. 2 della legge 675 del 1977, in

palese contrasto con la direttiva 2001/23/Cee.

È stata evidenziata la differente applicazione, ai fini

della operatività della deroga, prevista dall’art. 47,

comma quinto, essendo a tal fine sufficiente la coesi-

stenza dello stato di insolvenza e di un accordo sulla

occupazione del personale, nel momento in cui diviene

operativo il trasferimento d’azienda dal cedente al ces-

sionario, ferma restando l’insussistenza di una rigida

sequenza temporale tra gli eventi previsti dalla norma,

nel senso della non necessaria posteriorità all’accordo

del requisito oggettivo, individuato nella cessazione
dell’attività aziendale13.

È apparso evidente al tribunale pervenire alla conclu-

sione che, per escludere l’applicazione dell’art. 2112

cod.civ., non è sufficiente un generico accordo sul man-

tenimento parziale dell’occupazione, dovendo esso

avere un contenuto specifico ed essere intervenuto,

espressamente, all’interno delle trattative, con le

OO.SS., effettuate ai sensi dei commi uno e due, del
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medesimo art. 47 della legge n. 428 del 1990, secondo

la procedura dettagliatamente disciplinata dalla richia-

mata disposizione normativa
14
.

Se la non operatività degli obblighi derivanti dall’art.

2112 cod.civ. non può che scaturire dall’accordo sinda-

cale, non assume rilievo, a tal fine, se il concordato sia

proposto da un debitore in crisi, o insolvente, essendo

decisivo, in termini di flessibilità relativa, ovvero asso-
luta, se la vicenda circolatoria riguardi una azienda

inattiva ovvero in esercizio, dal momento che l’art. 47,

comma quattro bis, della legge n. 428 del 1990 si appli-

ca alle procedure concordatarie, in continuità azienda-

le, indipendentemente dal soggetto legittimato a dar

vita alla vicenda circolatoria, potendo essa essere cer-

tamente autorizzata prima della omologa del concorda-

to ovvero, successivamente, dal liquidatore che fosse

nominato, ai sensi dell’art. 182 l.f., con la sola differen-

za che potrà, anche, non essere indispensabile accedere

ad una procedura competitiva quante volte sia stata, nel

piano, prevista l’acquisizione dell’azienda da parte un

soggetto individuato, con vincolo reciproco alla cessio-

ne subordinata alla omologazione
15

(c.d. concordato
chiuso).
E d’altronde, l’ordinamento comunitario ha, da sempre,

operato una evidente netta distinzione tra procedure di

insolvenza, in vista della liquidazione dei beni (art. 5,

paragrafo 1 della direttiva n. 23 del 2001 Cee), che ha

tenuto distinte dalle altre che, pur svolgendosi sotto il

controllo di una Autorità Pubblica competente, vengo-

no considerate “…indipendentemente dal fatto che la
procedura sia aperta in vista della liquidazione dei
beni del cedente stesso” (art. 5, paragrafo 2 della mede-

sima direttiva), sicchè mentre le prime consentirebbero

una deroga totale dei diritti inerenti la continuità del

rapporto di lavoro, al contrario, le seconde, permette-

rebbero una disapplicazione relativa, per quel che attie-

ne i diritti maturati prima dell’apertura della procedura

e le condizioni di lavoro, a seguito del trasferimento da

parte del cessionario [art. 5 paragrafo 2 lett. a) e b)

della direttiva n. 23 del 2001/Cee].

Ed allora, è possibile la flessibilizzazione totale solo

quando l’apertura della procedura sia caratterizzata

dalla liquidazione dei beni ceduti e l’attività risulti

essere non continuata e già cessata (art. 47, quinto

comma, della legge n. 428 del 1990), mentre deve rite-

nersi consentita la deroga parziale qualora il trasferi-

mento non abbia carattere liquidatorio e, al contrario,

sia diretto a realizzare la conservazione dei valori di

funzionamento dell’azienda attraverso la cessione
16
.

Sotto tale profilo appare essere rilevante anche la tipo-

logia dell’accordo, nel senso che quello previsto dal-

l’art. 47, al comma quinto, fa riferimento espresso alla

“consultazione di cui ai precedenti commi”, mentre il

comma quattro bis individua i casi nei quali le parti

interessate possono raggiungere una intesa, con l’ulte-

riore effetto che, mentre il primo ha una efficacia che

gli deriva dalla legge, per quel attiene il “…manteni-
mento, anche parziale, dell’occupazione”, al contrario,

l’altro, può incidere esclusivamente sulle modalità di

esercizio dell’attività e sulle condizioni di lavoro, ma

non sulla continuità giuridica del rapporto.

Il tenore letterale e l’impianto sistematico della diretti-

va consentono di affermare, dunque, che il diritto

all’informazione ed alla consultazione non è conferito

ai singoli lavoratori, quanto, piuttosto, ai rappresentan-

ti degli stessi, ed esso ha natura collettiva, dal momen-

to che le OO.SS. si trovano nelle condizioni più favo-

revoli perché possa essere perseguito lo scopo prefisso

per la individuazione delle soluzioni volte ad evitare, o

ridurre, i licenziamenti collettivi, ovvero ad attenuarne

le conseguenze
17
.

Le innovazioni derivanti dall’inserimento, attraverso

l’art. 46 della legge n. 134 del 2012 delle lettere b bis)
e b ter), per regolare la vicenda traslativa attuata nel-

l’ambito, rispettivamente, del concordato preventivo,

non preceduto da apposita dichiarazione dello stato di

crisi, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 675 del 1977 e,

ancora, dell’accordo di ristrutturazione omologato,

non consentono – come ben sottolineato del provvedi-

mento in commento – alcuna incidenza sulla continui-

tà giuridica dei rapporti di lavoro, ma appaiono essere

in evidente contrasto con le direttive comunitarie, per

avere il legislatore mantenuto le disposizioni di cui

all’art. 47 della legge n. 428 del 1990, sebbene censu-

rate dalla Corte di Giustizia, nel percorso più volte illu-

strato dai giudici della Consulta
18
.



43Temi Romana

Note a sentenza

LA SENTENZA

Concordato preventivo prenotativo –
Continuità aziendale – Affitto di ramo
di azienda – Autorizzazione –
Previsione di successivo impegno
all’acquisto – Ammissibilità del con-
cordato c.d. chiuso – Deroga obblighi
derivanti dai rapporti di lavoro –
Accordo sindacale – Flessibilità relati-
va – Non incidenza sulla continuità
giuridica del rapporto

Artt. 161, comma 6; 105 e 182 l.f.; art.
112 cod. civ.; art. 47, comma 4 bis lettere
a) e b bis) legge n. 428/1990.

***   ****   ***
Qualora, nel contratto, sia previsto un
successivo impegno all’acquisto del
ramo di azienda, da parte dell’affittuario,
non si pone un problema di applicabilità
o meno degli artt. 105 e segg. 182 l.f., in
materia di vendita degli assets azienda-
li, quanto, piuttosto, un problema di
ammissibilità del c.d. concordato chiuso,
che prevede la dismissione dei beni
aziendali a favore di un soggetto terzo
già preventivamente individuato dal pro-
ponente.
Nel caso di concordato prenotativo, con
continuità aziendale, il solo accordo con
le OO.SS., stipulato ai sensi dell’art. 47,
comma quattro bis b) bis, della legge n.
428 del 1990, diversamente dall’accordo
sindacale raggiunto ai sensi della comma
quinto, del medesimo art. 47, non per-
mette di incidere sulla continuazione del
rapporto di lavoro e sulla solidarietà tra
cedente e cessionario, previsti dall’art.
2112, commi primo e secondo, cod.civ..
La deroga all’art. 2112 cod.civ., consenti-
ta dal comma 4 bis b), bis può riguarda-
re, esclusivamente, le modalità del rap-
porto di lavoro, essendo necessario l’ac-
cordo stipulato con il singolo lavoratore
interessato, ai sensi degli artt. 410 e 411
cod.proc.civ., per incidere sui diritti a
questi assicurati dai commi primo e
secondo dell’art. 2112 cod.civ..

***   ****   ***
Il Tribunale 

letta l’istanza, ex art. 161, comma VII, l.f.
depositata [….........], con la quale la
società ricorrente ha chiesto di essere
autorizzata ad accettare la proposta for-
mulata [….........], avente ad oggetto l’af-
fitto e successivo impegno all’acquisto
del ramo d’azienda [….........].

[Omissis]
considerato, invero, che il Commissario
Giudiziale ha evidenziato in particolare
che:
- in base alla perizia […………………]

la proposta irrevocabile [………….]
appare congrua, anche in considera-
zione della situazione particolare
[…………..], ovvero, dell’impossibilità
[…………] di proseguire le commes-
se in corso che, ove non trasferite ad
un soggetto terzo in grado di adem-
pierle, comporterebbero un ulteriore
aggravio del passivo dovuto all’appli-
cazione delle penali contrattualmen-
te previste in caso di inadempimento;

[Omissis]
- necessariamente il ramo d’azienda

formerà oggetto di valutazione da
parte di un perito terzo, dopo la pre-
sentazione del piano e l’eventuale
ammissione alla procedura, e ciò al
fine di far conoscere ai creditori il
valore di mercato dell’azienda e met-
terli, quindi, nelle condizioni di poter
esercitare in modo consapevole il
loro diritto voto;

- la stipula del contratto d’affitto si
appalesa come urgente per salva-
guardare il valore attuale del ramo
d’azienda in quanto, inevitabilmente,
a causa delle difficoltà finanziarie ed
operative della società ricorrente, si
giungerebbe alla risoluzione dei con-
tratti in corso e al mancato perfezio-
namento dei c.d. “precontratti”;

[Omissis]
- l’affitto e la conseguente cessione

interesserebbero 66 lavoratori dipen-
denti con la possibilità di futuri ulte-

riori assorbimenti di manodopera;
[Omissis]

- rilevato che, ad avviso del Collegio,
non si pone peraltro un problema di
applicabilità o meno nel concordato
“con riserva” delle norme di cui agli
artt. 105 e ss., 182 l.f. in materia di
vendita degli assets aziendali, quan-
to piuttosto un problema di ammissi-
bilità o meno del c.d. concordato
“chiuso”, che cioè preveda la dismis-
sione dei beni aziendali a favore di
un soggetto terzo già preventivamen-
te individuato dalla proponente, fatti-
specie questa ritenuta ammissibile
da questo tribunale, fermo restando
la valutazione riservata ai creditori
della convenienza economica della
soluzione prospettata;

- rilevato del resto che essendo previ-
sto […………..] l’acquisto del ramo
d’azienda entro sei mesi dalla defini-
tività del decreto di omologa non
sarebbe possibile, al di fuori dell’ipo-
tesi di concordato “chiuso”, esclude-
re l’applicazione delle norme di cui
agli artt. 105 e segg. l.f., richiamate
dall’art. 182 l.f.;

- rilevato altresì che l’art. 5 della pro-
posta in esame, rubricato “condizioni
sospensive”, prevede espressamen-
te che l’efficacia della stessa e quin-
di del successivo contratto “è
sospensivamente condizionata al
positivo espletamento della prescritta
procedura di consultazione sindaca-
le, con la sottoscrizione di un accor-
do sindacale che preveda l’assenso
delle organizzazioni sindacali:
i) al trasferimento alle dipendenze

del cessionario dei soli dipenden-
ti indicati nell’allegato 04 (i dipen-
denti trasferiti), alle stesse condi-
zioni economiche e contrattuali
attuali;

ii) alla liberazione del cessionario
da ogni responsabilità per ogni
debito, retribuzione differita,
rateo passivo o accantonamento
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relativo ai dipendenti trasferiti
maturato in capo al cedente e
diverso dal t.f.r.”;

- rilevato innanzitutto che l’allegato 04
individua 66 dipendenti da trasferire,
mentre non è dato conoscere il
numero complessivo dei lavoratori
addetti al ramo d’azienda oggetto di
affitto/trasferimento;

- ritenuto che nel caso di concordato
con continuità aziendale, quale è
pacificamente quello prospettato
dalla ricorrente, il solo accordo con
le OO.SS. stipulato ai sensi dell’art.
47, comma 4 bis b bis), legge
428/90, diversamente dall’accordo
sindacale raggiunto ai sensi del
comma quinto del medesimo art. 47,
non possa affatto incidere né sulla
continuazione del rapporto di lavoro,
né sulla solidarietà tra cedente e
cessionario previsti dall’art. 2112,
commi uno e due, cod.civ.;

- ritenuto in altri termini che la “deroga”
all’art. 2112 cod.civ. consentita dal
comma 4 bis b-bis in oggetto – “l’art.
2112 del codice civile trova applicazio-
ne nei termini e con le limitazioni pre-
viste dall’accordo medesimo qualora il
trasferimento riguardi aziende … per
le quali vi sia stata la dichiarazione di
apertura della procedura di concorda-
to preventivo” – possa riguardare ed
incidere esclusivamente sulle modali-
tà del rapporto di lavoro (p.e. mansio-
ni, qualifica, orario lavoro, ecc…),
essendo invece necessario l’accordo
stipulato con il singolo lavoratore inte-
ressato ex artt. 410-411 cod.proc.civ.
per incidere sui diritti allo stesso assi-
curati dai commi uno e due dell’art.
2112 cod.civ.;

- ritenuto infatti che la non applicazio-
ne “tout court” dell’art. 2112 cod.civ.,
salvo la previsione di condizioni di
miglior favore risultanti dall’accordo
sindacale, “ai lavoratori il cui rappor-

to di lavoro continua con l’acquiren-
te” e la possibilità di prevedere “che
il trasferimento non riguardi il perso-
nale eccedentario e che quest’ulti-
mo continui a rimanere, in tutto o in
parte, alle dipendenze dell’alienan-
te” è consentita solo nell’ambito
accordi sindacali raggiunti nell’ipote-
si disciplinata dal comma cinque
dell’art. 47 in esame, che riguarda
“le imprese nei confronti delle quali
vi sia stata dichiarazione di fallimen-
to, omologazione di concordato pre-
ventivo consistente nella cessione
dei beni…”;

- ritenuto che tale conclusione si impo-
ne anche al fine di rendere conforme
la normativa italiana in materia a quel-
la comunitaria – in particolare direttiva
2001/23/CE del 12 marzo 2001 –
secondo l’interpretazione data dalla
Corte di Giustizia con sentenza
dell’11 giugno 2009, causa C-561/07,
per dare attuazione alla quale il legi-
slatore italiano ha appunto apportato
le modifiche all’art. 47 legge 428/90
sopra richiamate (in particolare intro-
duzione del comma quattro bis e
modifica del comma cinque);

- rilevato altresì che l’art. 2112,
comma secondo, cod.civ., dopo aver
statuito la solidarietà tra cedente e
cessionario per tutti i crediti che il
lavoratore aveva al tempo del trasfe-
rimento – e il cui rapporto di lavoro
continua con l’acquirente – stabilisce
che con le procedure di cui agli artt.
410 e 411 cod.proc.civ. il lavoratore
può consentire la liberazione del
cedente dalle obbligazioni derivanti
dal rapporto di lavoro;

- rilevato che la norma limita pertanto
la liberazione al cedente e quindi
non sembra consentire la liberazione
del solo cessionario;

- considerato che la “ratio” di tale pre-
visione, di indubbia tutela per il lavo-

ratore, sembrerebbe fondarsi sulle
maggiori garanzie di pagamento e
solvibilità che di regola offre l’acqui-
rente il quale continua l’attività d’im-
presa e con il quale continuano i rap-
porti di lavoro diventando quindi
l’unico datore di lavoro per i lavorato-
ri “trasferiti”;

- ritenuto pertanto che sussistono
dubbi anche sulla validità di un accor-
do individuale ex artt. 410-411 cod.
proc.civ. che preveda la liberazione
del cessionario dalla solidarietà ex
art. 2112, comma due, cod.civ.;

- ritenuto che in senso contrario non
rileva la disciplina posta in via gene-
rale dall’art. 2113, u.c., cod.civ. pro-
prio per l’espressa previsione e spe-
cifica limitazione legale del contenu-
to che l’accordo, raggiunto ai sensi
degli artt. 410-411 cod.proc.civ., può
avere nel caso disciplinato dal
comma due dell’art. 2112 cod.civ., sì
da limitare correlativamente la dispo-
nibilità del relativo diritto;

- considerato che l’apposizione al
contratto di una condizione sospen-
siva impossibile renderebbe nullo il
contratto stesso ex art. 1354,
comma secondo, cod.civ.;

- ritenuto pertanto necessario che la
società ricorrente fornisca sul punto i
necessari chiarimenti non potendo il
tribunale concedere allo stato l’auto-
rizzazione richiesta;

[Omissis]
P.Q.M.

- respinge allo stato l’istanza ex art.
161, comma settimo, l.f., depositata
[……..], in data 10 marzo 2014;

- concede termine alla società ricor-
rente di giorni 15, decorrenti dalla
comunicazione del presente prov-
vedimento, per fornire i chiarimenti
ed apportare le modificazioni rite-
nute opportune di cui alla parte
motiva.
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1.
Premesse
È denominato rapporto previdenziale il rappor-

to giuridico intercorrente fra gli enti previden-

ziali ed i soggetti protetti, come diretta conseguenza di

una attività lavorativa autonoma e subordinata. Trattasi

di un rapporto unitario, ma complesso, in quanto com-

prensivo di due relazioni intercorrenti, da un lato, tra

assicurato ed istituto assicuratore e, dall’altro, tra que-

sti ed il datore di lavoro. In virtù di esso il lavoratore

assume una speciale qualifica divenendo, per l’effetto,

titolare di una situazione giuridica, la quale comprende

una serie di posizioni giuridiche attive e passive
1
.

Il soggetto assicurato diviene, difatti, titolare di un

diritto alla prestazione condizionato in parte al verifi-

carsi dell’evento ed in parte all’esistenza dei vari requi-

siti richiesti dalla legge, la cui sussistenza egli ha inte-

resse ad accertare.

L’assicurato non può considerarsi, pertanto, estraneo al

rapporto intercorrente fra il datore di lavoro e l’Istituto

previdenziale, ma anzi spetta a lui accertare la regolari-

tà del rapporto previdenziale.

Il lavoratore, difatti, sebbene non abbia un vero e pro-

prio diritto a che il datore versi presso l’ente assicura-

tore i contributi, è titolare, tuttavia, di un legittimo inte-

resse a ciò, essendo l’ente previdenziale unico titolare

della pretesa contributiva.

Il vigente ordinamento, a tal riguardo, riconosce al sog-

getto, a beneficio del quale è istituita l’assicurazione

obbligatoria, un’azione per ottenere l’esecuzione speci-

fica dell’obbligo di pagamento dei contributi assicura-

tivi e previdenziali dovuti dal datore di lavoro

all’Istituto di previdenza ed assistenza. L’interessato

pertanto non può far valere in giudizio in nome proprio

il diritto-dovere dell’Istituto
2
.

Si tratta, dunque, di accertare la natura di tale situazio-

ne giuridica soggettiva al fine di stabilire se l’interesse

dell’assicurato ad avere una regolare posizione contri-

butiva possa definirsi vero interesse legittimo o vice-

versa sia, più semplicemente, un interesse di mero

fatto. La tutela è difatti diversa a seconda della conclu-

sione cui si perverrà.

Sono denominati “interessi di fatto”, quegli interessi

cui l’ordinamento giuridico non attribuisce alcuna rile-

vanza, che come tali non tutela nemmeno indirettamen-

te, anche se si trovano in una certa relazione con esso.

In riferimento agli stessi la dottrina prevalente parla di

“aspettativa di fatto”, cui è solita contrapporre una

“aspettativa giuridica”
3
.

Viceversa si definisce interesse legittimo quella situa-

zione giuridica soggettiva soddisfatta non già attraver-

so l’adempimento di un obbligo imposto, quanto piut-

tosto tramite l’esercizio di un potere attribuito ad un

altro soggetto
4
.

L’interesse legittimo, come tale, gode di una protezio-

ne indiretta e limitata nella sua intensità, in quanto l’or-

dinamento giuridico ne assicura la realizzazione non

tramite il titolare ma attraverso il comportamento di un

altro soggetto il quale si viene a trovare rispetto al

primo in una situazione di potere.

Qual’è dunque la posizione dell’assicurato nei confron-

ti del potere d’azione dell’ente previdenziale? Può il

lavoratore imporre o quanto meno condizionare con il

suo intervento il corretto esercizio di questo potere?

Non vi è dubbio che il lavoratore ha un interesse qua-
lificato – come tale meritevole di tutela – a che il dato-

re di lavoro gli costituisca presso l’Istituto previdenzia-

le una regolare posizione contributiva, ciò in quanto

questa evidentemente avrà ripercussione sulla futura

erogazione delle prestazioni previdenziali.

Ciò appare confermato dalla estensione, pur se parzia-

le, del principio dell’automaticità delle prestazioni
all’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i super-

stiti.

Difatti l’art. 40 della legge 30 aprile 1969 n. 153 nel

Sull’ammissione al passivo dei crediti di lavoro
Tribunale di Frosinone - 23 marzo 2015 - Pres. Rel. Carlomusto - Grappella / Fall. 

Antonio Caiafa
Avvocato del Foro di Roma – Professore di Diritto Fallimentare Università L.U.M. “Jean Monnet” di Bari

Sommario: 1. Premesse – 2. La questione – 3. La decisione – 4. La soluzione corretta – 5. Conclusioni
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disporre che il requisito di contribuzione deve intender-

si verificato anche quando i contributi non sono stati

versati, ma risultino
5
tuttavia dovuti nei limiti della pre-

scrizione decennale, ha riconosciuto la sussistenza di

un obbligo, dell’ente previdenziale, di impedire la

decorrenza della prescrizione ed un interesse qualifica-

to, del lavoratore, al controllo della propria posizione

assicurativa.

Che l’assicurato sia titolare di una situazione giuridica
soggettiva sostanziale si evince poi dallo stesso art. 38

della legge n. 153 del 1969, il quale impone al datore di

lavoro di consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di

ogni anno un estratto conto contenente l’indicazione

distinta dei contributi versati. Il legislatore ha inteso,

evidentemente, conferire all’assicurato un potere di

controllo sulla propria posizione assicurativa, tant’è

che in caso di denuncia dell’omissione contributiva vi

è un obbligo per l’ente previdenziale di impedire la pre-

scrizione e, conseguentemente, una sua responsabilità

nel caso di inadempimento
6
.

Esistendo nei due soggetti – il lavoratore e l’ente previ-

denziale – un interesse ed un potere-dovere di agire per

la realizzazione di un fine sociale, l’interesse del primo

soggetto non può trovare altra forma di realizzazione se

non attraverso il corretto esercizio di quel potere, con

conseguente responsabilità dell’ente nel caso di manca-

to recupero dei contributi omessi.

Accertato, dunque, che l’assicurato è titolare di un inte-

resse qualificato ed altresì che vi è un preciso obbligo

giuridico per l’Istituto di evitare la prescrizione, si

rende necessario chiarire se sussista un obbligo per il

lavoratore di denunciare l’omissione contributiva

accertata o se viceversa egli non abbia che un onere

giuridico in tal senso.

La legge 30 aprile 1969 n. 153 – contenente la revisio-

ne degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale – nulla dispone al riguardo, si deve,

pertanto, ritenere che il legislatore non abbia inteso

imporre alcunchè – ciò almeno esplicitamente – al

lavoratore. Tuttavia un riferimento, pur se indiretto, è

rintracciabile nell’art. 38 della stessa legge che, difatti,

nell’imporre al datore di lavoro la consegna annuale di

un estratto dei contributi versati, ha posto in essere un

meccanismo di controllo certo tale da suscitare l’imme-

diato intervento dell’interessato che ritenga lesa la pro-

pria posizione assicurativa.

D’altronde il recupero dei contributi omessi si traduce

in vantaggio di quanti vivendo del loro lavoro possono

poi venirsi a trovare in condizioni di bisogno.

La denuncia dell’omissione contributiva, se non può

ritenersi un obbligo in senso stretto è senz’altro un

dovere giuridico. Essa difatti obbedisce a motivi di

opportunità e si pone quale necessaria espressione di

solidarietà di tutta la collettività
7
.

2. La questione
Ritengo le svolte considerazioni una logica necessaria

premessa per una corretta valutazione della errata con-

clusione cui è pervenuto il tribunale che ha ritenuto

poter essere ammesso al passivo il credito relativo alla

quota contributiva, a carico del lavoratore, sul presup-

posto che l’accertamento e la liquidazione dei crediti

pecuniari debba essere effettuato a lordo delle ritenute

contributive, sul presupposto che la trattenuta, da parte

del datore di lavoro, della quota di cui è onerato il lavo-

ratore, prevista dall’art. 19 della legge 4 aprile 1972 n.

218, troverebbe applicazione, in sostanza, solo nel caso

in cui la retribuzione venga corrisposta alla scadenza, ai

sensi dell’art. 23, comma primo, della medesima legge

– ancorché non richiamata nella decisione assunta – sic-

ché il datore di lavoro che non abbia provveduto al

pagamento dei contributi entro il termine stabilito ne è

l’esclusivo debitore omettendo, però, di valutare quali

sono le conseguenze nel momento in cui tali principi

debbono confrontarsi con quelli che regolano la par
condicio creditorum in ragione del diverso grado.

Va, a tal riguardo, osservato che secondo il costante

orientamento della Suprema Corte il datore di lavoro è

stato ritenuto responsabile, in effetti, del pagamento dei

contributi anche per la parte a carico del lavoratore nei

limiti in cui abbia operato la trattenuta sulla retribuzio-

ne, però, corrisposta, pur se non è rappresentante, ex
lege, degli stessi

8
.

Si è sostenuto, in proposito, che la legge, imponendo a

carico del datore di lavoro e del lavoratore i contributi

di previdenza ed assistenza, ha individuato il primo

responsabile del relativo versamento, anche per la parte

a carico del secondo, nei confronti del quale ha diritto

di rivalsa, attuabile mediante trattenuta (art. 2115

cod.civ. ed art. 19 legge 4 aprile 1952, n. 218).

Ed allora, come già evidenziato, in relazione all’ob-

bligo contributivo insorgono due distinti rapporti,
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l’uno pubblicistico contributivo, intercorrente esclu-

sivamente fra il datore di lavoro e l’ente previdenzia-

le cui i contributi devono essere versati, l’altro priva-
tistico di rivalsa che intercorre fra il datore di lavoro

ed il lavoratore che è tenuto al versamento non solo

della quota a proprio carico ma anche di quella di cui

è onerato il lavoratore, senza, tuttavia, assumere la

veste di rappresentante ex lege di questi rimanendo,

per l’appunto, l’unico soggetto passivo del rapporto,

obbligato direttamente, per entrambe le quote, nei

confronti dell’ente previdenziale, tanto da essere sog-

getto a sanzioni di varia natura l’omesso, ritardato

ovvero insufficiente versamento relativo dell’una e

dell’altra quota.

3. La decisione
Il tribunale ha ritenuto di non poter condividere le con-

siderazioni esatte svolte dalla curatela sul presupposto

che in caso di fallimento il lavoratore, quante volte il

datore di lavoro non abbia pagato la retribuzione ovve-

ro non abbia effettuato i versamenti contributivi o,

ancora, abbia operato ritenute non dovute, è legittima-

to a chiedere direttamente, in via prudenziale in caso di

inerzia dell’istituto previdenziale, l’ammissione al pas-

sivo oltre della quota retributiva a questi spettante

anche della somma corrispondente ai contributi previ-

denziali a proprio carico.

A tale conclusione il tribunale è pervenuto affermando

rispondere l’adottata soluzione “al principio della inte-
grità della retribuzione che, altrimenti, resterebbe fru-
strata senza giustificazione causale alcuna” ritenendo

non sussistere alcuna violazione della par condicio cre-
ditorum in ragione della possibilità per il curatore di

esercitare il diritto di rivalsa “…per evitare di pagare
due volte lo stesso credito in sede di riparto”.

Viene invocata a sostegno della decisione assunta, la

giurisprudenza di legittimità che, come vedremo, non è

pertinente in quanto relativa alla richiesta di condanna

formulata nell’ambito del giudizio ordinario di accer-
tamento di un credito che, evidentemente, non può in

alcun modo incidere sulla parità di trattamento dei cre-

ditori, ben potendo, nel caso ipotizzato, il datore di

lavoro agire al fine di ottenere la restituzione dei con-

tributi versati e non dovuti, per avere già soddisfatto il

relativo credito contributivo attraverso il pagamento in

favore del lavoratore.

4. La soluzione corretta
È evidente che nel caso della procedura concorsuale

una diversa soluzione verrebbe ad attuare una alterazio-

ne dei principi introdotti dal legislatore a tutela della

par condicio creditorum, atteso – come si è detto – il

diverso grado riconosciuto alla retribuzione (primo),

rispetto ai crediti per i contributi dovuti agli enti per

forme di tutela previdenziale ed assistenziale (ottavo),

in ragione di quanto previsto dagli artt. 2115, 2751 bis
n. 1, 2777 e 2778, n. 8, codice civile

Non può trovare, difatti, applicazione, nel caso del fal-

limento, l’art. 2115 cod.civ., che ritiene l’imprenditore

responsabile del versamento del contributo, anche per

la parte a carico del lavoratore, non potendosi far

discendere, da tale previsione, il diritto di questi, nel-

l’ipotesi di omesso pagamento della retribuzione, di

ottenere l’ammissione al passivo del proprio credito al

lordo anche dei contributi posti dalla legge a suo esclu-

sivo carico, atteso che è l’Istituto previdenziale ad esse-

re onerato di effettuare la relativa richiesta che, d’al-

tronde, ove non proposta, non determinerebbe alcun

danno per il lavoratore, in ragione, come detto, della

operatività del principio della automaticità delle pre-
stazioni.
E difatti, seppur è innegabile che il prelievo “alla
fonte” effettuato dal datore di lavoro, nella sua veste di

obbligato, fa parte del compenso lavorativo spettante al

dipendente è, altrettanto, indubitabile che il soggetto

passivo dell’obbligazione tenuto al versamento è,

esclusivamente, il datore di lavoro, sicchè, consenten-

do l’ammissione al passivo del lavoratore per il mede-

simo credito, si avrebbe una illegittima duplicazione
quante volte identica richiesta fosse presentata

dall’INPS, con l’ulteriore conseguenza della alterazio-

ne della par condicio creditorum, attesa la diversa col-

locazione.

Non solo; ove l’INPS non la dovesse formulare alcun

danno risente il lavoratore in ragione del principio
della automaticità delle prestazioni, mentre un danno

lo hanno i creditori di pari rango che avendo richiesto

l’ammissione al netto vedono soddisfatto un credito

potiore.
Da ciò deriva che, nell’ipotesi di mancato pagamento

della retribuzione alla scadenza stabilita, il relativo

onere rimane, definitivamente ed esclusivamente, del

datore di lavoro, con la conseguenza che i ratei retribu-
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tivi non corrisposti al lavoratore, alle dovute e pattuite

scadenze, devono essere ammessi al passivo, necessa-

riamente, al netto delle ritenute contributive, ciò in

quanto le stesse, ove non eseguite, costituiscono credi-

to dell’ente di previdenza.

L’avere la Suprema Corte
9
ribadito che, invero, l’accer-

tamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavo-

ratore devono essere effettuati al lordo delle ritenute

tanto fiscali che contributive, può essere, dunque, con-

diviso solo qualora l’estinzione del debito avvenga nel-

l’ambito di una procedura esecutiva individuale e, non

già, collettiva concorsuale, dal momento che, nella

prima, non si pone un problema di rispetto della par
condicio cerditorum.

Nel fallimento, difatti, ove si riconoscesse la legittima-

zione del lavoratore, si realizzerebbero effetti pernicio-

si per gli altri creditori concorrenti, in ragione della

diversa collocazione, atteso che i contributi vanno col-

locati all’ottavo grado, in applicazione di quanto dispo-

sto dall’art. 2778 cod.civ., diversamente dalla retribu-

zione, che va collocata al primo grado ex art. 2751 bis
n. 1 codice civile.

Ed ancora, le motivazioni, contenute nel decreto non

sono condivisibili, non solo in ragione di quanto sin qui

esposto, ma anche perché il tribunale, nel farsi carico di

comprendere le conseguenze, derivanti dalla diversa

collocazione, sul presupposto che non sarebbe stata

fornita la prova della insinuazione al passivo presenta-

ta dall’Inps (che, peraltro, non si vede come avrebbe

potuto richiederla, trattandosi di somme rinvenienti da

un contenzioso conclusosi dopo la dichiarazione di fal-

limento, per non essere stata impugnata la sentenza

resa dal giudice del lavoro) ha, comunque, creduto di

individuare la soluzione riconoscendo al curatore la

possibilità di esercitare “il successivo…diritto di rival-
sa (per evitare di pagare due volte lo stesso credito in
sede di riparto)”, non potendo pretendere, al contrario,

di detrarlo dal credito del lavoratore ammesso al passi-

vo al lordo.

L’affermazione viola gli artt. 110, 113 e 117 l.f., dal

momento che il tribunale dopo aver affermato che la

soluzione proposta dal fallimento avrebbe frustrato il

“principio della integrità della retribuzione”, ha

aggiunto essere inibito al curatore di “…trattenere
somme mediante accantonamenti in prevenzione, nep-
pure previsti dalla normativa vigente”, quante volte

l’INPS non si fosse insinuato al passivo, ed ha ricono-

sciuto spettare al lavoratore la retribuzione lorda (ovve-

ro comprensiva dei contributi a carico dello stesso

lavoratore), “…salva la possibilità del successivo eser-
cizio del diritto di rivalsa o di evitare il duplice paga-
mento del medesimo credito”, ciò attraverso il richiamo

della sentenza Suprema Corte però errata
10
.

Ebbene, non si vede come possa essere condivisa una

siffatta soluzione, sol che si consideri che i riparti non

possono che essere effettuati sulla base dell’ammissio-

ne al passivo, proprio in ragione degli effetti endocon-

corsuali che discendono dagli insegnamenti dei giudici

di legittimità.

La diversa giurisprudenza richiamata nel decreto non è

di ausilio per le conclusioni cui il tribunale è giunto,

per avere questa affrontato il diverso tema del legitti-

mato nell’ipotesi di indebito contributivo
11
, ovvero

riconosciuto che il giudice chiamato all’accertamento

ed alla liquidazione del credito non ha il potere di inter-

ferire sull’ammontare dello stesso e, pertanto, non può

che determinarlo al lordo
12

.

Dunque, il tribunale non si è posto il problema che

l’ammissione di un credito al passivo, al lordo dei con-

tributi, è cosa ben diversa dall’accertamento e liquida-

zione del credito in sede di contenzioso giudiziario,

ovvero nell’ambito di una procedura esecutiva indivi-

duale nella quale neppur si pone un problema di rispet-

to della par condicio creditorum, essendo unico inte-

ressato, in quella, alla realizzazione del credito il lavo-
ratore-creditore procedente.

Nel caso ipotizzato dal tribunale il datore di lavoro che

avesse già pagato nell’ambito della procedura esecuti-

va, ove fosse richiesto di effettuare il pagamento dei

contributi, effettivamente potrebbe esercitare il diritto

di rivalsa nei confronti del lavoratore-creditore proce-
dente, per avere già soddisfatto il credito per i contribu-

ti a carico di questi.

Tale regola non vale, però, nell’ambito della procedura

concorsuale e la lesione della par condicio si realizza in

ragione della diversa collocazione del credito, essendo

riservato alla quota retributiva il diverso grado inferiore di

privilegio generale di cui agli artt. 2753 e 2778 cod.civ..

Il tema della titolarità del credito contributivo in capo

al lavoratore costituisce principio più volte affermato

dalla giurisprudenza di legittimità
13
, che ha ritenuto che

“l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’isti-
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tuto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto
che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore
d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovve-
ro che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti”14

e

che “la transazione tra datore di lavoro e lavoratore
non può esplicare effetti riflessi (effetti riflessi che si
possono avere solo per rapporti non connotati da auto-
nomia) sulla posizione dell’Inps, che fa valere in giudi-
zio il credito contributivo derivante dalla legge e non
dalla transazione”

15. 
In modo ancor più netto è stato affermato che “l’obbli-
gazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie
ha per soggetto attivo l’istituto assicuratore, creditore
dei contributi, e per soggetto passivo il datore di lavo-
ro, debitore dei contributi stessi. A tale rapporto obbli-
gatorio è estraneo il lavoratore, che è solo il beneficia-
rio della prestazione previdenziale, e cioè terzo rispet-
to a quel medesimo rapporto obbligatorio, designato
ex lege ad acquisire il vantaggio patrimoniale dell’as-
sicurazione sociale16; la legge, pur ponendo a carico
del datore di lavoro e del lavoratore l’onere del paga-
mento dei contributi, stabilisce che il rapporto debito-
rio intercorra esclusivamente fra l’ente previdenziale e
il datore di lavoro, responsabile del pagamento sia
della sua quota che di quella del dipendente”

17.
In altre parole, il soggetto attivo, rispetto all’obbliga-

zione di versamento dei contributi gravanti sul datore

di lavoro, è solamente l’ente previdenziale e, non già, il

lavoratore, il quale è mero terzo beneficiario del rap-

porto contributivo e, dunque, non è titolato a richiede-

re la condanna del datore di lavoro, attraverso l’insi-

nuazione al passivo fallimentare, al versamento dei

contributi previdenziali direttamente in proprio favore.

5. Conclusioni
È dunque errato il ragionamento svolto nel decreto

nella parte in cui ha osservato non essere inciso il prin-

cipio della par condicio creditorum, in ragione della

possibilità per il curatore di poter esercitare “…il suc-
cessivo esercizio del diritto di rivalsa per evitare di
pagare due volte lo stesso credito in sede di riparto”.
Il ragionamento è viziato sotto plurimi profili, che evi-

denziano la violazione e falsa applicazione delle norme

censurate, atteso che:

• la ripartizione in favore del lavoratore della quota

contributiva realizza il soddisfacimento di un credi-

to privilegiato generale di grado inferiore (ottavo)

unitamente a quello collocato al primo grado;

• una volta intervenuta l’ammissione al passivo, da

parte dell’INPS, dello stesso credito (quota retribu-
tiva a carico del lavoratore), e soddisfatto questo in

favore del lavoratore in sede di riparto parziale, o

finale, il curatore non potrebbe esercitare il diritto di

rivalsa, essendo avvenuto il pagamento in ragione

della pronunciata ammissione;

il procedimento di ripartizione, parziale o finale, opera

in stretta correlazione con l’ammissione al passivo e,

pertanto, non sarebbe possibile, per il curatore, nel

predisporre il riparto, destinare le somme della quota

retributiva a carico del lavoratore in favore dell’INPS,

sempre che la distribuzione consentisse il contestuale

pagamento dei creditori ammessi al passivo con il pri-

vilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 1 cod.civ.

per le retribuzioni ed il tfr, e degli altri, per l’obbliga-

zione contributiva delle assicurazioni obbligatorie,

collocati in un grado successivo (artt. 2753 e 2778

cod.civ.).

La sentenza

VDC Technologies S.p.A. in Liquida-
zione
Retribuzione lorda – quota contributi-
va a carico del lavoratore – Natura
retributiva del credito azionato –
Sussistenza – Conseguenze – Fatti-
specie 

(Artt. 93, 101, 110, 113 e 117 l.f.; artt.
2751 bis n. 1 cod.civ., 2753 e 2778
cod.civ.; artt. 38 e 40 legge 30 aprile
1969 n. 153)

L’ammissione al passivo del credito del
lavoratore a lordo delle ritenute previden-
ziali non incide sul diritto dell’ente di otte-

nere, a sua volta, l’ammissione al passi-
vo del credito per i contributi non versati
per la quota a carico del datore di lavoro
e dello stesso lavoratore, nonostante il
diverso privilegio di cui agli artt. 2753
cod.civ., nell’ordine stabilito dall’art. 2778
n. 1 codice civile. 
La domanda del lavoratore può essere
disattesa solo ove venga fornita la dimo-
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strazione della insinuazione al passivo
presentata dall’Istituto Previdenziale
dovendo, in difetto, essere salvaguarda-
to unicamente il diritto del lavoratore
all’integrità della retribuzione che, altri-
menti, risulterebbe frustato senza giustifi-
cazione alcuna.
In assenza di prova di insinuazione
dell’Istituto Previdenziale il curatore non
può pretendere di detrarre dal credito del
lavoratore le trattenute per contributi pre-
videnziali in ragione della possibilità del
successivo esercizio del diritto di rivalsa,
al fine di evitare di pagare due volte lo
stesso credito in sede di riparto.

***   ****   ***

Con ricorso, depositato in data
01.07.2014, Gino Grappella proponeva
opposizione avverso il decreto di appro-
vazione dello stato passivo del
26.05.2014, comunicato il 03.06.2014,
con il quale il giudice delegato del falli-
mento VDC Technologies spa in
Liquidazione aveva rigettato la propria
richiesta di ammissione al passivo per
credito di € 12.639,90, dovuto quale
risarcimento del danno per l’illegittima
collocazione in CIGS, come accertato da
sentenza del giudice del lavoro del tribu-
nale di Frosinone.
L’opponente esponeva che il giudice
delegato aveva motivato il rigetto richia-
mando le conclusioni del curatore in ordi-
ne alla mancanza di prova del passaggio
in giudicato della sentenza, pur avendo
tempestivamente documentato l’insussi-
stenza di impugnazione all’udienza del
20.12.2012, giusta documentazione che
ridepositava in questa sede.
Su tali premesse il medesimo reiterava la
richiesta di ammissione del proprio credi-
to al passivo, in via privilegiata, con inte-
ressi e rivalutazione dal 26.05.2010 al
saldo.
La curatela costituitasi in giudizio, nulla
osservando in ordine al passaggio in giu-
dicato del titolo indicato in ricorso, ecce-

piva la carenza di legittimazione attiva in
relazione ai contributi previdenziali, in
quanto spettante all’INPS, con diverso
privilegio ex art. 2778 n. 8 c.c. e non
2751 bis n. 1 c.c., e che il termine ultimo
per la rivalutazione monetaria doveva
ritenersi quello di deposito del decreto di
approvazione dello stato passivo.
L’opposta curatela chiedeva, pertanto, di
dichiarare la carenza di legittimazione
attiva dell’opponente per le somme dovu-
te per l’omesso versamento dei contribu-
ti previdenziali.
Il giudice relatore, delegato all’istruttoria,
rimetteva la causa al collegio per la deci-
sione.

[Omissis]

Quanto all’eccezione di carenza di legit-
timazione attiva in relazione alla quota
del credito dovuta per il mancato versa-
mento dei contributi previdenziali, poi-
ché asseritamente spettante all’INPS, si
osserva, in primis, che il richiamo alla
previsione dell’art. 23, DPR n. 600/1973,
come novellato dall’art. 37 L. n.
248/2006 è inconferente, in quanto rela-
tivo agli obblighi del curatore per le rite-
nute di natura tributaria, segnatamente
come sostituto d’imposta sul reddito
delle persone fisiche.
Di converso la giurisprudenza di legitti-
mità (cfr. Cassazione Civile 27.05.2010,
n. 12964) in fattispecie analoga ha rite-
nuto che per le somme dovute per i con-
tributi previdenziali non sono possibili
“accantonamenti” in prevenzione perché
il curatore del fallimento non può opera-
re alcuna ritenuta sulla retribuzione del
lavoratore per contributi previdenziali,
essendo il curatore stesso un organo
della procedura fallimentare e non il suc-
cessore o il sostituto del datore di lavoro
nell’adempimento degli obblighi ammini-
strativi già facenti capo originariamente
all’imprenditore.
Nella fattispecie in esame non è stata
fornita alcuna prova di domande di insi-

nuazione al passivo presentate dall’INPS
e, pertanto, va salvaguardato unicamen-
te il diritto del lavoratore all’integrità della
retribuzione.
Infatti il lavoratore, nel caso in cui il dato-
re di lavoro non abbia pagato i versa-
menti contributivi ben può pretendere
che la retribuzione gli venga riconosciuta
al lordo delle ritenute previdenziali, al fine
di vedere riconosciuto il suo diritto all’in-
tegrità della retribuzione, che, altrimenti,
risulterebbe frustrato senza giustificazio-
ne causale alcuna.
Tale principio opera anche in materia falli-
mentare, in caso di inerzia dell’INPS (cfr. n.
1283/1993; Cass., n. 18584 del 2008; in
senso conforme Cass., n. 816 del 1998;
Cass., n. 6337 del 2003; Cass., n. 9198 del
2000; Cass., n. 13795 del 1992; Cass., n.
6806 del 1987; Cass., n. 12855 del 1995;
Cass., S.U. n. 3105 del 1985).
Ne consegue che, in assenza di prova
dell’insinuazione dell’INPS, il curatore,
fatto salvo il successivo esercizio del
diritto di rivalsa (per evitare di pagare
due volte lo stesso credito in sede di
riparto), non può pretendere di detrarre
dal credito del lavoratore le trattenute per
contributi previdenziali.
Non si condivide nemmeno il rilievo circa
il richiesto riconoscimento del privilegio di
cui all’art. 2751 bis c.c., “poiché l’ammis-
sione al passivo del credito del lavoratore
al lordo delle ritenute previdenziali – con il
privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 1, e nel-
l’ordine stabilito dall’art. 2777 c.c., lett. a) –
non interferisce in alcun modo con il dirit-
to dell’ente previdenziale ad ottenere, a
sua volta, l’ammissione del proprio credito
per contributi non versati, sia per la quota
a carico del datore di lavoro sia per quella
posta a carico del lavoratore, con privile-
gio ex art. 2751 cod.civ. e nell’ordine sta-
bilito dell’art. 2778 c.c., n. 1” (Cfr Cass.,
27.05.2010, n. 12964 cit.).

[Omissis]

***   ****   ***
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1 In tal senso in dottrina: ALIBRAN-

DI, Il Nuovo Trattato di Diritto del
Lavoro, diretto da RIVA SANSEVERI-

NO e MAZZONI, Padova, 1971, 28 e

ss.; PERSIANI, Lezioni di diritto della
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Padova, 1974, 89 e segg.; RICHARD,
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soggettivo e interesse legittimo: pro-
blemi sulla loro tutela giurisdizionale,
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to¸ che individua l’interesse legittimo
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Rass.dir.pubbl., 1954, I, 252; GAR-
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I
l caso
La sentenza in commento affronta il problema del-

l’applicabilità o meno della misura cautelare della

custodia cautelare in carcere in quelle ipotesi in cui il

Giudice preveda l’irrogazione, all’esito del giudizio, di

una pena che non superi i tre anni di reclusione.

La vicenda in esame trae origine dalla mancata applica-

zione da parte del GIP del Tribunale di Ancona, a

seguito di convalida di arresto, della misura della

custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo

che deteneva nella cantina della propria abitazione kg

1,120 di marijuana.

Avverso la suddetta ordinanza, il Procuratore della

Repubblica di Macerata proponeva appello che veniva

accolto dal Tribunale Distrettuale dei riesami e degli

appelli di Ancona che riformava l’ordinanza del GIP. 

Il Tribunale del riesame di Ancona, infatti, ritenuta

pacifica la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza,

alla luce delle specifiche modalità della condotta e del-

l’aggiuntiva contestazione provvisoria di cessione a

terzi di piccoli quantitativi di stupefacente, e nonostan-

te gli inferiori limiti edittali di pena previsti per il reato

in contestazione avente ad oggetto droghe cosiddette

leggere (sent. Corte Costituzionale n. 32 del 2014),

riteneva difficilmente prevedibile allo stato la conces-

sione all’indagato del beneficio della sospensione con-

dizionale della pena, verosimilmente non attestantesi

vicino al minimo edittale in ragione del consistente

quantitativo di stupefacente in sequestro.

Si specifica infatti, che all’epoca dei fatti, l’art. 275

comma 2 bis c.p.p., escludeva l’applicazione della

custodia cautelare in carcere solo nell’ipotesi in cui il

Giudice ritenesse con la sentenza di poter concedere la

sospensione condizionale della pena.

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso l’indagato.

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
La Corte rilevava che nelle more della fissazione della

trattazione del ricorso era, tuttavia, entrata in vigore la

L. 11 agosto 2014, n. 117, che convertiva con modifi-

cazioni il D.L. 26 giugno 204, n. 92, apportando signi-

ficative modifiche, fra gli altri, all’art. 275 c.p.p.,

comma 2 bis, che oggi prevede come “non possa appli-
carsi la misura della custodia cautelare in carcere ove
il giudice ritenga che, all’esito del giudizio, la pena
detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni”, pre-

visione derogabile solo per alcune tipologie di reato e

“quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura,
gli arresti domiciliari non possano essere disposti per
mancanza di uno dei luoghi di esecuzione di cui all’art.
284 c.p.p., comma 1”.

La Corte rilevava altresì che, anche con la nuova for-

mulazione, la valutazione spetta al giudice di merito

che dovrà apprezzare se in relazione alla specificità e

gravità dell’addebito in rapporto al nuovo apparato

sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990 per

L’impossibilità di applicare la custodia cautelare in carcere
se la pena irrogata non supera i tre anni di reclusione
La Cassazione applica il nuovo art. 275 comma 2 bis c.p.p.
Sez. VI - Ud. 19 settembre 2014 (Dep. 3 ottobre 2014) n. 41124 - Pres. Agrò - Rel. Villoni - P.M. Canevelli

Roberta Mencarelli
Avvocato del Foro di Roma

L’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 275, comma 2 bis, codice di procedura penale (introdotto dalla L. 11
agosto 2014, n. 117, che ha convertito con modificazioni il D.L. 26 giugno 2014, n. 92), ai sensi del quale non
può essere disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ove si preveda l’irrogazione,
all’esito del giudizio, di una pena superiore a tre anni, impone la verifica, da parte del giudice procedente, della
sussistenza dei “nuovi” presupposti applicativi delle misure custodiali in corso di esecuzione, alla luce della spe-
cificità e gravità dell’addebito.
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le cosiddette droghe leggere (tra cui la marijuana), sus-

sista la concreta possibilità che la pena finale irrogata

all’indagato possa o meno rimanere contenuta entro il

limite triennale stabilito dall’articolo 275 c.p.p.,

comma 2 bis, con le conseguenti determinazioni in

tema di scelta della misura cautelare.

Evidente è la portata innovativa della pronuncia che

affronta, a neanche un anno dall’entrata in vigore della

novella legislativa, la novità concernente i limiti di

applicabilità della custodia cautelare in carcere alla

luce, sia della pronuncia della Corte Costituzionale n.

32 del 2014, con riferimento al c.d. piccolo spaccio, sia

del nuovo comma 2 bis del codice di rito.

Ed invero, il comma 2 bis dell’art. 275 c.p.p. introdot-

to dal legislatore con l’art. 8 del D.L. 26 giugno 2014,

n. 92, dispone che “Non può applicarsi la misura della
custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che,
all’esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non
sarà superiore a tre anni”.

Come noto, la ratio della novella legislativa era ren-

dere l’art. 275 c.p.p., che disciplina i criteri di scelta

delle misure, coerente con le disposizioni dell’art. 656

c.p.p., in materia di sospensione dell’esecuzione della

pena detentiva, ed evitare così l’applicazione della

custodia cautelare in carcere in tutti quei casi in cui si

possa ritenere che l’imputato, in caso di condanna irre-

vocabile, con ogni probabilità non entrerà in carcere

perché l’entità contenuta della pena, non superiore a tre

anni, gli consentirà di accedere ad una misura alterna-

tiva alla detenzione.

Ed invero, l’imputato che riceva una condanna che non

superi i tre anni di reclusione, e in alcuni casi eccezio-

nali quattro, potrà richiedere ed ottenere l’applicazione

di una misura alternativa alla detenzione.

Più precisamente, il condannato potrà richiedere, in

presenza dei requisiti richiesti dalla legge, l’affidamen-

to in prova al servizio sociale, la detenzione domicilia-

re e l’esecuzione della pena in regime di semilibertà

secondo quanto stabilito dagli artt. 47-52 della legge

354/1975 sull’ordinamento penitenziario.

L’affidamento in prova al servizio sociale consiste nel-

l’affidamento, di chi sia stato condannato ad una pena

detentiva, al servizio sociale al di fuori dell’istituto car-

cerario per un periodo pari alla pena da scontare e può

essere concesso se la pena detentiva da scontare non

superi i tre anni, oppure i quattro anni, solo in casi par-

ticolari.

La detenzione domiciliare consiste invece nella possi-

bilità di espiare la pena nella propria abitazione o altro

luogo di privata dimora e analogamente all’affidamen-

to, può essere concessa nei casi in cui la pena detenti-

va, anche residua di maggior pena, non superi i tre anni

ma solo in casi particolari, ossia nei confronti di donne

incinta o che abbiano figli conviventi di età inferiore a

dieci anni, nei confronti del padre esercente la potestà

genitoriale di prole con lui convivente di età inferiore

ad anni dieci quando la madre sia detenuta o impossi-

bilitata ad occuparsene, nei confronti di persone che

versino in grave stato di salute, nei confronti di perso-

ne di età superiore a sessant’anni e nei confronti dei

minori di anni ventuno per motivi di studio, di lavoro o

di famiglia.

Il regime di semilibertà consiste nella possibilità per il

condannato a pena detentiva di trascorrere parte del

giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività

lavorative e può essere concesso quando la pena da

espiare non superi i sei mesi di arresto o di reclusione,

sempre che il condannato non sia già affidato al servi-

zio sociale e, comunque solo dopo l’espiazione di

almeno metà della pena, o di due terzi della pena per le

condanne derivanti dalla commissione di reati più

gravi, indicati dalla legge (articolo 4 bis Ordinamento

Penitenziario).

Orbene, come è agevolmente immaginabile, il nuovo

divieto di custodia cautelare ha suscitato una vivace

discussione. 

Ed invero, da un lato, l’Associazione Nazionale

Magistrati lo ha contestato perché in molti casi impe-

direbbe di utilizzare l’unica misura cautelare realmen-

te capace di fronteggiare i pericula libertatis mentre

dall’altro, ampi settori dell’avvocatura lo hanno difeso

perché, invece, sarebbe espressione di un sano garan-

tismo volto a contrastare l’illusoria concezione del

carcere preventivo come cura standard per neutralizza-

re le persone pericolose e tranquillizzare l’opinione

pubblica.

Non è poi mancato chi ha sostenuto che divieti come

quello introdotto dal legislatore del 2014 presentano un

limite di fondo poiché prestano il fianco ad un’agevole

elusione da parte della giurisprudenza soprattutto in

quei procedimenti aventi ad oggetto reati capaci di sol-
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levare un rilevante allarme sociale, specie se amplifica-

to dai massmedia. 

Più precisamente, si tratterebbe di un limite derivante

dal fatto che sono divieti basati su presupposti che,

come tutti gli altri elementi costitutivi delle fattispecie

cautelari, sono oggetto di una prognosi fondata su una

piattaforma conoscitiva provvisoria ed incompleta e

quindi, in quanto tale, in grado di aprire lo spazio ad

un’insopprimibile discrezionalità. 

Ed infatti, posto che il nuovo divieto di custodia caute-

lare si fonda su una prognosi che ha ad oggetto gli indi-

ci previsti dall’art. 133 c.p. ai fini della determinazione

della pena e che molti di questi, come si rinviene age-

volmente dalla casistica giurisprudenziale, non sono

diversi dagli indici usualmente impiegati per rinvenire

l’esistenza dei pericula libertatis, non sarebbe certo

difficile piegarli per un giudice intenzionato a disporre

la carcerazione preventiva, prevedendo che la reclusio-

ne sarà superiore a tre anni laddove l’esito della pro-

gnosi sull’entità della pena magari sarebbe stato diver-

so in assenza del nuovo divieto. 

Il nuovo divieto opera anche quando l’indiziato sia

stato in precedenza sottoposto ad un arresto poi conva-

lidato dal giudice. 

Proprio tale circostanza tuttavia solleva non pochi pro-

blemi applicativi.

Può infatti accadere, e molto spesso accade, che in sede

di convalida dell’arresto il Giudicante ritenga adegua-

ta, e quindi applicabile alla luce delle circostanze del

caso concreto, la custodia cautelare in carcere ma che

tale misura non possa più essere mantenuta in sede di

giudizio direttissimo.

Ad esempio, potrebbe accadere che il Giudice applichi,

a seguito di convalida di arresto per il reato di cui

all’art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, la misura della

custodia cautelare in carcere ma che subito dopo, pro-

cedendo con rito direttissimo, derubrichi il reato in

quello di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90 ed

applichi una pena inferiore a tre anni di reclusione.

Ebbene, in tal caso la misura della custodia cautelare in

carcere non potrebbe essere mantenuta atteso che,

anche qualora la condanna divenisse definitiva, in ogni

caso il condannato potrebbe accedere alle misure alter-

native alla detenzione non entrando così in carcere. 

In tal caso si pongono problemi qualora gli arresti

domiciliari non possano essere disposti per mancanza

di un luogo di privata dimora. 

Ed ebbene, secondo quanto previsto dall’ultima parte

dell’art. 275 bis c.p.p., in tale evenienza, quando ogni

altra misura risulti inadeguata, la custodia in carcere

diverrebbe consentita anche quando si pronostichi una

pena non superiore a tre anni. 

Evidente la discriminazione che ne discende atteso che

la carcerazione viene a dipendere dalla mera indisponi-

bilità di un domicilio, che rappresenta solo uno fra i

tanti possibili indici del pericolo di fuga e non necessa-

riamente è ascrivibile ad una colpa dell’indiziato. 

Anche tale previsione tuttavia, non risolve affatto la

situazione, anzi la complica attesa la permanenza nel

codice di rito della previsione di cui all’art. 280 comma

2 c.p.p., che limita la carcerazione preventiva ai soli

procedimenti per i reati puniti con la reclusione non

inferiore nel massimo a cinque anni.

In altre parole, il Giudicante che potrebbe disporre la

custodia cautelare in carcere in forza della previsione

contenuta nell’ultima parte del comma 2 bis c.p.p. a

causa della mancanza di una stabile dimora, non potrà

di fatto applicarla poiché impeditogli dal comma 2 del-

l’art. 280 codice procedura penale.

Alla luce della pletora di eccezioni illustrate, che non

fanno altro che smentirsi l’una con l’altra, appare sem-

bra evidente che alla base dei vari interventi del

Legislatore in tema di custodia cautelare in carcere non

vi sia altro che una sostanziale insicurezza di intenti

con la conseguenza che auspicabile un intervento chia-

rificatore da parte del Legislatore.
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1.
Il contratto a progetto nella legislazione più
recente
Il legislatore negli ultimi anni ha prestato par-

ticolare attenzione ai rapporti di lavoro rientranti nella

c.d. parasubordinazione con l’obiettivo, da un lato di

scoraggiare fenomeni elusivi della normativa in mate-

ria di rapporti di lavoro subordinato, dall’altro di attri-

buire ai lavoratori rientranti in tali tipologie contrattua-

li forme di tutela il più possibile prossime a quelle dei

lavoratori subordinati e ciò sul presupposto che la linea

di demarcazione che separa i rapporti di lavoro subor-

dinato da quelli rientranti nel c.d. lavoro parasubordi-

nato, nella realtà del mercato del lavoro attuale, è dive-

nuta sempre più sfumata.

Del resto già il prefisso “para” anteposto a subordina-

zione, termine coniato dalla dottrina e dalla giurispru-

denza per identificare quei rapporti di lavoro rientranti

nel campo di applicazione di cui all’art. 409, n. 3 c.p.c.,

sta ad indicare che si tratta di tipologie negoziali del

tutto peculiari che pur collocandosi indubbiamente al

di fuori della subordinazione, per le modalità di estrin-

secazione delle collaborazioni, sono molto affini ai rap-

porti di lavoro subordinato.

Si spiega in questi termini la politica del legislatore e

dei Governi che si sono succeduti in questi anni (dal

momento che la normativa di dettaglio e la disciplina

puntuale degli istituti contrattuali in materia di lavoro

viene affidata sempre più spesso a decreti legislativi o

decreti legge) volta ad approntare una normativa che,

pur nella consapevole diversità dei rapporti di lavoro in

esame, accosti sempre più le collaborazioni alla disci-

plina sostanziale dei rapporti di lavoro subordinato nei

medesimi settori di attività.

È il caso del compenso del collaboratore che, ai sensi

del novellato art. 63 D.Lgs., oltre che proporzionato

alla quantità e qualità del lavoro prestato, viene allinea-

to alla retribuzione prevista per i lavoratori che presta-

no attività in regime di subordinazione nel medesimo

settore di attività in cui opera il collaboratore che, in

difetto di un contratto collettivo nazionale delle colla-

borazioni a progetto, costituisce un parametro di riferi-

mento per la determinazione della misura del compen-

so da riconoscere al prestatore di lavoro a progetto.

Il legislatore, come anticipato, è inoltre intervenuto

approntando un sistema di tutele che potremmo defini-

re “minime” per i collaboratori a progetto, a comincia-

re dalla tutela della gravidanza, malattia ed infortu-
nio sul lavoro.

L’art. 66 D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce, innanzitutto,

che le predette assenze non comportano l’estinzione

del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza

erogazione del corrispettivo.

Con particolare riguardo alla gravidanza, il legislatore

prevede il divieto di adibizione al lavoro nel periodo

pre e post partum, il diritto all’indennità di maternità e

la proroga della durata del rapporto di lavoro alla sca-

denza, per un periodo di 180 giorni, salvo più favore-

vole disposizione del contratto collettivo.

Sempre con riguardo all’ipotesi di sospensione del rap-

porto di lavoro, il legislatore prevede fin dal 2013 una

c.d. indennità una tantum, per i collaboratori a proget-

to in regime di monocommittenza, iscritti in via esclu-

siva alla gestione separata INPS.

Si rammenta, inoltre, che è previsto un sistema contri-

butivo anche per i rapporti di collaborazione a progetto

il cui onere viene posto per 2/3 a carico del committen-

te e per 1/3 a carico del collaboratore (l’obbligo di ver-

samento compete al committente anche per la quota a

carico del collaboratore che viene trattenuta all’atto

dell’erogazione del compenso).

Da ultimo, con Decreto Legge n. 76 del 2013, è stata

estesa anche all’ipotesi di recesso del collaboratore

antecedentemente alla scadenza del contratto, la disci-

plina di convalida delle dimissioni prevista per i lavo-

ratori subordinati.

Naturalmente tale procedura di convalida non sarà

necessaria in ipotesi di cessazione del rapporto alla sca-

denza del contratto.

Sempre in analogia con la disciplina prevista per i lavo-

ratori subordinati e allo scopo di far emergere tempesti-

Il contratto a progetto tra la Riforma Fornero ed il Jobs Act
Andrea Lutri
Avvocato del Foro di Roma
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vamente le situazioni suscettibili di generare conten-

zioso, il Collegato lavoro ha esteso anche alle collabo-

razioni a progetto i termini d’impugnativa del recesso

previsti da tale norma.

In particolare il Collegato lavoro impone al collabora-

tore a progetto che voglia impugnare il recesso del

committente il rispetto di un doppio termine decaden-

ziale, rispettivamente di 60 giorni dal recesso per l’im-

pugnativa stragiudiziale e di 180 giorni, decorrenti dal-

l’impugnativa stragiudiziale, per l’instaurazione del

giudizio (o per promuovere il tentativo, oggi facoltati-

vo, di conciliazione).

In dottrina ancor oggi si discute circa la possibilità, per

il collaboratore che non abbia tempestivamente impu-

gnato il recesso, di impugnare comunque il contratto al

fine di far riconoscere la natura subordinata del rappor-

to di lavoro, limitando la domanda alle differenze retri-

butive e contributive. 

Personalmente ritengo che tale azione sia possibile

stante l’imprescrittibilità dell’azione volta a far accer-

tare la natura subordinata del rapporto di lavoro.

2. Il contratto a progetto nel Jobs Act
Se nella primavera del 2014 sono stati il contratto a

tempo determinato e l’apprendistato le tipologie con-

trattuali attraverso cui il Governo Renzi ha inteso

avviare un percorso di riforme finalizzate a favorire il

rilancio dell’occupazione attraverso strumenti contrat-

tuali più flessibili e meno “rischiosi” per le aziende

(con evidente sacrificio in termini di tutela per i lavora-

tori neoassunti), con il Jobs Act e con la legge delega n.

183/2014 torna nuovamente in discussione il tema del

contratto a progetto e delle collaborazioni coordinate e

continuative.

Il legislatore del Jobs Act pone al Governo obiettivi

concreti da realizzare a breve termine tra cui quello di

riorganizzare la disciplina dei contratti di lavoro attor-

no a poche figure contrattuali e nella prospettiva del

superamento dei rapporti di lavoro a progetto.

Consapevole che il superamento di tale tipologia nego-

ziale avrà un impatto molto forte per le imprese e

necessiterà di uno periodo di tempo per la sua concreta

attuazione certamente più lungo di quello previsto per

le altre riforme “in cantiere”, il legislatore con la legge

delega e con i primi decreti attuativi, in particolare con

lo schema di decreto attuativo sulla NAsPI, amplia le

tutele in favore dei collaboratori a progetto, proseguen-

do nel percorso di assimilazione della disciplina

sostanziale delle collaborazioni a progetto a quella pro-

pria del lavoro subordinato.

Per cominciare viene estesa ai collaboratori a progetto

l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai

lavoratori che abbiano perduto involontariamente il

posto di lavoro che, per i collaboratori, prende il nome

di DIS-COLL.

Si tratta di una misura di natura sperimentale per l’an-

no 2015, in attesa degli ulteriori interventi su tali tipo-

logie contrattuali previsti dalla legge n. 183 del 10

dicembre 2014. 

Rientrano tra i beneficiari i soggetti iscritti in via
esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e
privi di partita IVA.

Il riconoscimento della DIS-COLL è prevista per tutti i

lavoratori che rispettino congiuntamente una serie di

requisiti:

a) risultino disoccupati ai sensi dell’articolo 1, comma

2, lettera c) del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.. Nello

specifico il soggetto richiedente deve essere un

disoccupato di lunga durata, intendendo per tale

colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o ces-

sato un’attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca

di nuova occupazione da più di dodici mesi;

b) possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione

nel periodo che va dal primo gennaio 2014 all’even-

to che ha determinato la perdita dell’occupazione;

c) possano far valere almeno 1 mese di contribuzione

oppure un rapporto di collaborazione di almeno un

mese con reddito almeno pari alla metà dell’impor-

to che dà diritto all’accredito di un mese di contri-

buzione.

Il sussidio è calcolato proporzionalmente ai contributi

versati nell’anno antecedente a quello in cui si è verifi-

cata la cessazione del rapporto e in quello in corso,

diviso per i mesi di contribuzione (o frazione di essi).

Ogni anno verrà determinato un importo minimo e un

importo massimo, entrambi rivalutati annualmente, in

base all’indice Istat dei prezzi al consumo dell’anno

precedente per le famiglie di operai e impiegati.

L’importo massimo della DIS-COLL, per l’anno 2015,

sarà pari ad € 1.300,00.

L’indennità subirà una decurtazione progressiva del 3%

ogni mese a partire dal quinto mese di fruizione.
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La durata massima sarà pari alla metà dei mesi di con-

tribuzione versati nel periodo dal 1° gennaio 2014 alla

data in cui si è verificato l’evento di cessazione del rap-

porto, e comunque non potrà eccedere i 6 mesi.

Durante la percezione non verranno accreditati contri-

buti figurativi.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di deca-

denza, esclusivamente per via telematica entro 68 gior-

ni dalla cessazione dell’attività lavorativa e la decor-

renza sarà dal giorno successivo alla presentazione

della domanda, ma non prima dell’ottavo giorno suc-

cessivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L’erogazione del trattamento è condizionata, oltre che

alla permanenza dello stato di disoccupazione, alla

regolare partecipazione alle iniziative di attivazione

lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professio-

nale proposti dai Servizi per l’impiego.

In caso di nuova occupazione con rapporto di natura

subordinata la DIS-COLL è sospesa d’ufficio per un

massimo di 5 giorni. Se il rapporto è inferiore a 5 gior-

ni la decorrenza del trattamento riprende.

In caso di nuovo rapporto di natura autonoma, durante

la fruizione dell’indennità, il cui reddito sia inferiore al

limite per la conservazione dello status di disoccupato,

il beneficiario ha l’obbligo di informare l’Inps (entro

un mese) dichiarando il reddito annuo presunto. La

DIS-COLL sarà, in tal caso, ridotta di un importo pari

all’80% del reddito presunto dichiarato e rapportato

alla durata del rapporto. L’Inps procederà poi a congua-

gliare la riduzione con i redditi effettivamente conse-

guiti e certificati nella dichiarazione dei redditi (o tra-

mite autodichiarazione se il lavoratore fosse esentato

da tale obbligo).

È previsto un regime transitorio che escluderà dalla

disciplina prevista dall’articolo 2, commi da 51 a 56,

della legge n. 92/2012 i collaboratori coordinati e con-

tinuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla

Gestione Separata presso l’Inps, che abbiano operato in

regime di monocommittenza nel corso dell’anno 2014,

titolari di un reddito lordo soggetto a imposizione fisca-

le non superiore ad € 20.220,00 (ai fini irpef), abbiano

accreditato, nella suindicata gestione, almeno una men-

silità, abbiano avuto un periodo di disoccupazione inin-

terrotto di almeno due mesi nell’anno 2014 e possano

far valere almeno 3 mesi di accredito nella Gestione

separata. I collaboratori a progetto in possesso di tali

requisiti fruiranno della DIS-COLL, per l’anno 2015,

in luogo dell’indennità una tantum.

Nell’ambito delle deleghe conferite al Governo rientra

l’adozione di misure più incisive a tutela della mater-
nità, che prevederà la ricognizione delle categorie di

lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità nella

prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo

graduale, tale prestazione a tutte le donne lavoratrici,

l’introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro

femminile, per le lavoratrici, anche autonome, con figli

minori o disabili non autosufficienti che si trovino al di

sotto di una determinata soglia di reddito e l’estensione

del diritto alla prestazione assistenziale alle lavoratri-
ci madri parasubordinate, anche in caso di mancato

versamento dei contributi ad opera delle imprese com-

mittenti.

Ancora, nel processo di assimilazione delle tutele rico-

nosciute ai lavoratori parasubordinati rispetto ai rap-

porti di lavoro subordinato vi è la previsione, contenu-

ta nella legge delega, del salario minimo esteso anche

ai collaboratori a progetto.

Anche in questo caso sarà compito del Governo preve-

dere, in attuazione della delega, la misura concreta di

tale compenso minimo riconosciuto ai collaboratori,

sempre in attesa del superamento di tale tipologia con-

trattuale. 

Tra le altre novità apportate, questa volta dalla legge di

stabilità per il 2015, vi è poi, la stabilizzazione del
bonus di 80 euro mensili, originariamente introdotto

dal D.L. n. 66/2014 per il solo 2014, che la legge di sta-

bilità porta definitivamente a regime.

Potenziali beneficiari del bonus previsto dal nuovo

comma 1 bis, dell’art. 13 del TUIR, sono i lavoratori

che percepiscono redditi di lavoro dipendenti o alcu-
ni redditi assimilati (tra cui, ai sensi dell’art. 50 TUIR,

i compensi per attività svolte sotto forma di collabo-
razioni coordinate e continuative e a progetto). Il

bonus in oggetto non concorre alla formazione del
reddito per i beneficiari.

Si tratta di un importo non soggetto a tassazione o a
contributi previdenziali (non incide sull’imponibile
previdenziale e fiscale) che aumenta direttamente il
netto in busta paga del lavoratore.

I soggetti potenziali beneficiari del bonus per poter in

concreto fruirne devono essere titolari di un reddito
complessivo non superiore a 26.000 euro per periodo
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d’imposta.

Ricorrendo le condizioni sopra indicate il bonus è rico-

nosciuto in misura fissa, pari a 960 euro annui, se il

reddito complessivo del beneficiario non è superiore a

24.000 euro; in misura decrescente, fino ad annul-
larsi, per i lavoratori che hanno un reddito compreso

tra 24.000 e 26.000 euro anno. 

Ai fini della quantificazione del bonus occorre tener

conto, oltre che del reddito complessivo, della durata
del rapporto di lavoro.

Il bonus, infatti, è rapportato al periodo di lavoro nel-

l’anno ed è riconosciuto, in via automatica, dai sostitu-

ti d’imposta, ripartendolo tra le retribuzioni da erogare

mensilmente ai lavoratori beneficiari o, comunque, in

ciascun periodo di paga.

3. Il contratto a progetto nella disciplina attuale.
Analisi sintetica dell’istituto
Procedendo ad analizzare, sia pur in maniera sintetica,

la disciplina sostanziale dell’istituto, la riforma Fornero

ha rimodellato tale tipologia contrattuale con il preci-

puo scopo di limitare il più possibile le fattispecie elu-

sive di rapporti di lavoro subordinato e riaffermando, in

modo deciso e categorico, la centralità del progetto
quale elemento imprescindibile e caratterizzante tale

forma di collaborazione.

Nella nuova definizione di contratto a progetto di cui

all’art. 61 D.Lgs. 276/2003 vengono meno le locuzio-

ni, alquanto astratte e che hanno alimentato un ingente

contenzioso, di programma o fase di esso, preveden-

do che il contratto di collaborazione coordinata e con-

tinuativa debba essere riconducibile solo ad uno o più
specifici progetti.
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 29/2012 ha

evidenziato che “il progetto” resta l’unico ed indispen-

sabile requisito cui ricondurre i rapporti di collabora-

zione coordinata e continuativa sottoscritti successiva-

mente al 18 luglio 2012.

Diretta conseguenza di tale scelta normativa è che il

progetto deve essere funzionalmente collegato ad un

risultato finale.

Il legislatore della riforma (Fornero), recependo le indi-

cazioni della giurisprudenza, riafferma la specificità

del progetto che non può essere standardizzato ed
identificarsi con l’attività aziendale ma deve essere

adeguatamente descritto nel contratto e non può consi-

stere in una mera e semplice descrizione delle man-
sioni del lavoratore ma deve essere funzionalizzato al
perseguimento di un ben specifico ed individuato
obiettivo.

L’art. 61, I comma, del D.Lgs. 276/2003, nella nuova

formulazione, richiede non solo la presenza di un pro-

getto, ma che lo stesso sia specifico, ossia deve descri-

vere il risultato cui l’attività del collaboratore deve ten-

dere ed individuato nel suo elemento caratterizzante. 

L’indicazione generica del progetto equivale all’as-
senza del progetto medesimo e della sua causa nego-
ziale.

La giurisprudenza (ed oggi la legge) è da sempre orien-

tata a ritenere che la specificità del progetto impone che

quest’ultimo non deve essere del tutto coincidente
con l’oggetto sociale del committente e deve essere

caratterizzato da obiettivi chiari, precisi e determinati.

L’attività del collaboratore deve distinguersi dall’orga-

nizzazione aziendale alla quale si rapporta il che,

ovviamente, non esclude il necessario coordinamento

da parte del committente.

Elementi caratterizzanti le collaborazioni a progetto

sono la continuità, il coordinamento e la prevalente
personalità della prestazione lavorativa.

La continuità serve a distinguere le collaborazioni a

progetto dal contratto d’opera e dalle collaborazioni

meramente occasionali, in quanto richiede che la pre-

stazione richiesta al collaboratore sia non meramente

occasionale o limitata alla realizzazione di una singola

opus, ma perduri nel tempo ed importi un impegno

costante a favore del committente.

Il coordinamento esprime il necessario collegamento

funzionale tra le prestazioni richieste al collaboratore e

l’organizzazione del committente.

La prevalente personalità della prestazione richiede

che l’attività oggetto del contratto sia svolta, in misura

esclusiva o, comunque, prevalente dal collaboratore. 

Il progetto, inoltre, non deve esaurirsi nello svolgi-
mento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi
(dove la congiunzione “e” è frutto della novella
apportata dal D.L. 76/2003 che ha sostituito la
disgiuntiva “o” prevista dalla legge Fornero), che

possono essere individuati dai contratti collettivi

nazionali. 

In sostanza l’attività oggetto della collaborazione a

progetto non può tradursi nella mera attuazione da
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parte del collaboratore di quanto impartito dal commit-

tente (compiti meramente esecutivi) o in attività così

elementare da non richiedere specifiche indicazioni di

carattere operativo (compiti meramente ripetitivi).
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 29 dell’11

dicembre 2012 ha tratteggiato in modo piuttosto pun-

tuale i caratteri dei compiti meramente esecutivi e ripe-

titivi osservando che caratteri tipici della esecutività
sono rappresentati dalla mera attuazione di quanto

impartito, di volta in volta, dal committente, senza

alcun margine di autonomia, anche operativa, da parte

del collaboratore.

Il concetto di ripetitività descrive quell’attività così

elementare e ripetitiva da non richiedere alcuna indica-

zione da parte del committente. Compiti ripetitivi sono,

pertanto, quelli a tal punto elementari da non richiede-

re, per loro stessa natura, nonché per il contenuto delle

mansioni nelle quali si articolano, specifiche indicazio-

ni di carattere operativo.

Così come già previsto nella vecchia formulazione del-

l’art. 62 D.Lgs. 276/2003, il contratto a progetto deve

rivestire la forma scritta ma, elemento di novità rispet-

to al passato, viene meno, con riguardo alla forma scrit-

ta, la locuzione ai fini della prova.
Ne deriva che oggi la forma scritta è un requisito

richiesto ad substantiam dal legislatore e l’assenza del

contratto scritto si traduce in un’ipotesi di nullità del

contratto. 

Sempre ai sensi dell’art. 62 D.Lgs. 276/2003, il contrat-

to a progetto deve contenere l’indicazione della dura-
ta, determinata o determinabile, del contratto, la
descrizione di uno o più progetti specifici, che come

abbiamo visto, deve essere accompagnata dall’indivi-

duazione del contenuto caratterizzante e del risultato

che si intende conseguire, il corrispettivo, e i criteri

per la sua determinazione, nonché i tempi e le modali-

tà di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; le
forme di coordinamento del lavoratore a progetto
con il committente, sull’esecuzione, anche temporale,

della prestazione oggetto della collaborazione, che in

ogni caso non possono tradursi in un’ingerenza del

committente tale da pregiudicare l’autonomia dell’atti-

vità del collaboratore nell’esecuzione del contratto; le

eventuali misure per la tutela della sicurezza e della
salute del collaboratore.

Variazioni delle pattuizioni originarie sono possibili solo

in funzione di esigenze di coordinamento con l’attività

del committente e con il completamento del progetto.

Sono indici di un rapporto di lavoro formalmente para-

subordinato ma sostanzialmente subordinato, insieme

con lo svolgimento ad opera del collaboratore di attivi-

tà meramente esecutiva e ripetitiva, lo svolgimento da
parte del collaboratore di attività del tutto analoga
a quella svolta dai dipendenti dell’impresa commit-
tente, salvo prova contraria a carico del committente. 

In tal caso se il committente non fornisce la prova con-

traria, il rapporto a progetto si considera come rappor-

to di lavoro subordinato, fin dalla data di costituzione

del rapporto (art. 69 D.Lgs. 276/2003).

Ancora, è indice di subordinazione, in quanto esclude

la specificità del progetto, l’utilizzo standardizzato da
parte del committente di una serie di contratti a
progetti in tutto e per tutto identici tra loro.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22289 del 21
ottobre 2014 ha precisato che l’elemento tipico che

contraddistingue il lavoro subordinato da quello a pro-

getto è l’esercizio da parte del datore di lavoro di un

vero e proprio potere direttivo.

A tal proposito è opportuno tenere nettamente distinti il

potere direttivo, sicuramente incompatibile con il rap-

porto di lavoro a progetto, con il potere di coordina-

mento che invece caratterizza tale tipologia negoziale.

Mentre il potere direttivo consente al datore di lavoro

tanto di individuare di volta in volta il contenuto del-

l’obbligazione di lavorare quanto di modificare unilate-

ralmente le modalità di esecuzione della prestazione

lavorativa, il potere di coordinamento del committen-

te incide soltanto su questo aspetto. 

Il committente deve limitarsi a coordinare l’attività del

collaboratore con l’organizzazione produttiva e le esi-

genze tecnico-funzionali dell’impresa, senza impartire

direttive sul lavoro al committente.

A tale proposito la Suprema Corte, nella recente pro-

nuncia n. 8364 del 9 aprile 2014, ha precisato che il

potere ripetutamente esercitato dal committente di spe-

cificare la prestazione lavorativa caratterizza la subor-

dinazione.

Passando ad analizzare le conseguenze delle collabora-

zioni a progetto illegittime, l’art. 69, D.Lgs. 276/2003,

distingue due differenti ipotesi sanzionatorie.

La prima, prevista dal primo comma del citato articolo,

si verifica allorché il contratto di collaborazione coor-
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dinata e continuativa sia stipulato senza l’individua-
zione di uno specifico progetto.

In tal caso il contratto a progetto viene considerato

come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeter-

minato, fin dalla data di costituzione del rapporto.

Poco dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003, il

Ministero del Lavoro, con la circolare n. 4/2004, aveva

interpretato la norma in commento attribuendo alla

stessa il valore di presunzione relativa, con la conse-

guenza che veniva fatta salva la possibilità per il com-

mittente di provare e dimostrare che, pur in mancanza

del progetto, l’esecuzione della prestazione lavorativa

fosse avvenuta in piena autonomia.

La giurisprudenza prevalente era, tuttavia, orientata a

riconoscere nella fattispecie in esame una presunzione

assoluta di subordinazione, con la conseguenza che

l’assenza di un progetto (o, nel vigore della precedente

disciplina, di un programma o di una fase di esso) por-

tava inesorabilmente al riconoscimento di un rapporto

di lavoro subordinato, senza possibilità per il commit-

tente di fornire la prova contraria.

Oggi la legge 92/2012 offre un’interpretazione autenti-

ca di tale disposizione nel senso di prevedere nello stes-

so art. 69, I comma, del D.Lgs. n. 276/2003, che l’indi-

viduazione di uno specifico progetto è requisito essen-

ziale ed imprenscindibile delle collaborazioni a proget-

to con la conseguenza che se il progetto è del tutto

assente, ovvero non è specifico o è errato, il rapporto di

collaborazione si trasforma in un rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di

costituzione del rapporto.

Conseguentemente non vi è dubbio che la fattispecie

sanzionatoria di cui all’art. 69, I comma, concretizzi

una presunzione assoluta di subordinazione che pre-

clude al committente la possibilità di sottrarsi alla san-

zione della conversione in un rapporto di lavoro subor-

dinato a tempo indeterminato ex tunc, ossia fin dalla

data di inizio del rapporto. 

L’art. 69, II comma, al contrario delinea una presun-
zione relativa di subordinazione che si realizza allor-

ché l’attività del collaboratore sia svolta con modalità

analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti del-

l’impresa committente.

In tal caso il committente potrà di fatto provare l’inesi-

stenza degli indici della subordinazione e sottrarsi, in

tal modo, alla sanzione della conversione del rapporto

a progetto in un rapporto di lavoro subordinato corri-

spondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi

tra le parti.

Anche con riguardo a tale comma, il Ministero del

Lavoro, con la circolare n. 29/2003 è intervenuto in

chiave interpretativa precisando che la disposizione in

esame non preclude la possibilità che il committente

svolga le medesime attività dei lavoratori dipendenti,

purché le svolga con modalità organizzative radical-

mente diverse.

Restano fuori dall’art. 69, II comma, le prestazioni di
elevata professionalità, che possono essere individua-

te dai contratti collettivi.

Con riguardo all’estinzione del contratto a progetto,

l’art. 67 oltre a prevedere le ipotesi di estinzione del

rapporto per realizzazione del progetto e per giusta

causa, prevede due fattispecie di recesso anzitempo,

l’una in favore del committente, l’altra in favore del

collaboratore.

Il committente potrà recedere prima della scadenza del

contratto, qualora nel corso del rapporto siano emersi

oggettivi profili di inidoneità professionale del colla-
boratore tali da rendere, non semplicemente a rischio

o più difficile, ma impossibile la realizzazione del
progetto. 

Riguardo al recesso del committente antecedentemente

alla realizzazione del progetto, per essere legittima

deve essere espressamente prevista nel contratto.

Riguardo alla possibilità di proroga o rinnovo del con-

tratto a progetto alla scadenza fissata nel contratto il

legislatore non ha preso posizione, salvo l’ipotesi

(ammessa) di proroga per i contratti aventi ad oggetto

un’attività di ricerca scientifica, successivamente pro-

rogabile o ampliabile quanto al contenuto.

Proprio l’esistenza di tale previsione ad hoc ha portato

parte della dottrina ad escludere la legittimità di una

proroga del contratto a progetto nella generalità dei casi.

Nulla vieta, naturalmente, di stipulare tra le stesse parti

contratti aventi ad oggetto progetti diversi.

Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualifica-

zione del rapporto di lavoro le parti possono far certifi-
care il contratto a progetto, con la speciale procedu-
ra di cui agli artt. 75 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003.

Gli effetti dell’accertamento della certificazione ad

opera della Commissione competente ai sensi dell’art.

75 D.Lgs. n. 276/2003 permangono, anche verso terzi,
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fino a che intervenga la sentenza dell’Autorità

Giudiziaria, adita ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 276/2003,

per erronea qualificazione del contratto, oppure per dif-

formità tra il programma negoziale certificato e la sua

successiva attuazione o, ancora, per vizi del consenso.

In caso di difformità tra il programma negoziale certi-

ficato e quello effettivamente realizzato, l’accertamen-

to giurisdizionale ha effetto a decorrere dal momento in

cui la sentenza ha accertato che ha avuto inizio la

riscontrata difformità.
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I
palesi segnali di svolta antidemocratica di questi

ultimi anni si prestano, a seconda del tipo di

approccio teorico, ad analisi di varia natura. Le

brevi considerazioni che seguono nascono invece,

senza ambizioni di completezza ed esaustività, dal

desiderio di approfondire il tema della crisi della nostra

democrazia attraverso l’esame di una questione pratica,

di ordine tecnico-giuridico, piuttosto semplice a dire il

vero, ma dalle conseguenze devastanti e, purtroppo,

spesso sottovalutate, se non taciute. Mi riferisco

all’esercizio della potestà normativa propria dell’ese-

cutivo, esercitata oltre i limiti imposti dalla legge ed in

forme non rispondenti alla legalità costituzionale, se

non del tutto in frode alla Costituzione. 

In questi ultimi anni, infatti, assistiamo passivi all’iner-

zia del Parlamento, ad un suo progressivo esautora-

mento e svuotamento di funzioni, ad una costante usur-

pazione della sua potestà legislativa da parte dell’ese-

cutivo nelle materie riservate alla legge ai sensi del-

l’art. 117 della nostra Carta fondamentale. 

Né le opposizioni né gli organi di stampa né i sindaca-

ti né la flebile voce dei supremi garanti dell’ordine

costituzionale hanno finora sottolineato con la dovuta

forza il problema del ricorso eccessivo e incontrollato

da parte del Governo non solo alla decretazione d’ur-

genza – in materie che invece necessiterebbero di mag-

giore e più attenta riflessione nelle aule parlamentari e,

magari, della consultazione degli organismi esponen-

ziali delle categorie interessate – ma anche del frequen-

tissimo utilizzo da parte dello stesso Governo dello

strumento del decreto ministeriale in funzione sostan-

zialmente, e patologicamente, “normativa” e non rego-

lamentare, oltre i limiti ben precisi fissati dall’art. 17

della legge 400/88. 

Verrebbe perciò da affermare con sufficiente certezza

che la crisi della democrazia di questi anni, oltre che

essere il riflesso di una crisi sociale, politica, economi-

ca, è anche, e forse soprattutto, una crisi della nostra

cultura giuridica. 

L’utilizzo abnorme di detti strumenti si è reso partico-

larmente evidente nella gestione del problema del pre-

cariato scolastico, ma lo stesso può dirsi per la giusti-

zia, per rimanere ai temi più caldi di questi mesi.

Restando al primo esempio, con l’istituzione dei corsi

abilitanti, noti come T.F.A. e P.A.S., destinati a garanti-

re l’abilitazione all’insegnamento a una vasta schiera di

docenti precari, ci si è accorti come l’uso sistematico e

indiscriminato dello strumento del decreto ministeriale,

in funzione abusivamente “normativa”, abbia consenti-

to all’esecutivo di manipolare il destino di centinaia di

migliaia di docenti – al di là e più spesso in spregio al

quadro normativo di riferimento – relegando gli stessi,

a corso/concorso terminato, nella medesima situazione

di prima, ma dopo aver fatto loro affrontare consisten-

ti esborsi economici per ottenere un titolo, abilitante sì,

ma sostanzialmente inutile.

Per venire al tema che ci è più caro, la riforma della

giustizia, non è un mistero per niente altro come l’uti-

lizzo dello strumento della decretazione d’urgenza sia

stato utilizzato a fini puramente elettoralistici e profon-

damente antidemocratici consentendo, da ultimo, alla

montagna di partorire il solito topolino. Nessuna delle

novità introdotte dalla frettolosa riforma c.d. “svuota

tribunali” colpisce veramente nel segno e si ha solo

l’impressione, per l’ennesima volta, che il progetto

pubblicitario e l’intento di alleggerire alcune voci del

bilancio abbiano prevalso sulle necessità reali di rifor-

ma. Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, infat-

ti, sembra ispirato, a tratti, da logiche persino punitive

per gli operatori del diritto, come la riduzione del

periodo feriale ad esempio, di grande risonanza media-

tica, ma di scarso o nullo impatto pratico. Sono rimasti

inascoltati gli organismi di rappresentanza di magistra-

ti e avvocati, tanto che ora la riforma scontenta tutti ed

ha, in molti passaggi, un sapore nitidamente anticosti-

tuzionale. Si pensi, solo per fare un esempio, alla pos-

L’abuso della decretazione d’urgenza e dei decreti
ministeriali in funzione sostanzialmente “normativa”
Alfredo Marino
Avvocato del Foro di Roma
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sibilità data ai coniugi di rivolgersi all’ufficiale di stato

civile (sic!) per la pronuncia di un provvedimento di

separazione o di divorzio su accordo dei coniugi, con

buona pace del diritto inalienabile di difesa e del dirit-

to a un giudice naturale precostituito per legge. 

Tutto ciò sta accadendo sotto i nostri occhi esausti e

increduli grazie a quella che esimi giuristi hanno già da

tempo definito come una fraus constitutioni, perpetrata

grazie alla emanazione di atti normativi d’urgenza o,

peggio, di natura squisitamente amministrativa, tutti di

scarsissima chiarezza e che a volte si incastrano tra loro

come scatole cinesi, ma che hanno però garantito, e

stanno garantendo all’esecutivo l’aggiramento della

discussione dei provvedimenti nelle aule parlamentari,

dove il dialogo, o lo scontro, o il reciproco controllo,

tra maggioranza e opposizioni – cioè tra i rappresentan-

ti del popolo cui, se non erro, dovrebbe tuttora apparte-

nere la sovranità ai sensi dell’articolo 1 della Carta

Costituzionale – avrebbe certamente consentito la pro-

mulgazione di leggi più efficaci e di maggiore garanzia

per gli interessi reali dei destinatari.

Il discorso, peraltro, non può essere limitato agli esem-

pi sopra citati dell’istruzione e della giustizia, ma si fa

ormai ben più generale perché la distorsione di stru-

menti normativi e regolamentari in atto sta assumendo,

ogni giorno di più, connotati drammaticamente eversi-

vi nella gestione della intera cosa pubblica.

Il descritto utilizzo distorsivo e deviante dei nominati

istituti e l’aggiramento del controllo parlamentare su

temi di interesse generale rischia, di fatto, di deturpare

definitivamente l’ormai fragile assetto costituzionale,

la indispensabile separazione tra i poteri dello Stato, la

naturale dialettica parlamentare con le opposizioni,

“con l’effetto di sollecitare il sistema delle fonti ad una

torsione sempre più marcatamente autoritaria e tecno-

cratica” (v. Anna Moscarini, Sui decreti del governo “di
natura non regolamentare” che producono effetti nor-
mativi, in Giurisprudenza costituzionale 2008, fasc. 6). 

Sarebbe quindi ora che l’avvocatura unitariamente

decidesse di denunciare in ogni sede e con la massima

energia tale “anomalia”, tutta di questi anni, e provve-

desse nel più breve tempo possibile a promuovere ogni

opportuna iniziativa in sede giurisdizionale, interna o

comunitaria, per la dichiarazione dell’illegittimità di

tale “inquietante” prassi di governo.
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