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“COMMENTARIO DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE”
Mauro Vaglio – Aldo Minghelli – Antonio Caiafa
NEU-NUOVA EDITRICE UNIVERSITARIA, 2015

pp. 412, euro 20,00
I Componenti della Struttura Deontologica dell’Ordine forense capitolino, in numerose
riunioni, hanno avuto l’occasione di confrontarsi sul contenuto del nuovo testo del Codice
deontologico che hanno esaminato sotto vari profili di teoria generale, con l’esegesi delle
norme in relazione agli orientamenti consolidatisi e con riferimento al precedente codice
e, dunque, alle prassi ed alle scelte operate nel tempo dal Consiglio Nazionale Forense e
dalla Suprema Corte di Cassazione.
E stata un’occasione importante per quanti si sono impegnati in questa difficile opera di
ricognizione e sintesi dei problemi, di ricerca delle soluzioni e di approfondimento degli
orientamenti.
L’opera intende mettere a disposizione dei Colleghi e dei giovani che dovranno affronta-
re l’esame di abilitazione una fonte di conoscenza privilegiata delle dinamiche e degli
orientamenti, per una comprensione delle nuove norme disciplinati.

“LA NUOVA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO”

Domenico Benincasa – Barbara De Donno   LUISS, 2015

pp. 184, euro 10,00
Il volume offre un esame delle maggiori novità introdotte con la legge n. 3/2012 in tema di
sovraidebitamento del debitore “non-fallibile”, individuando possibili soluzioni, anche alla

luce del formante giurisprudenziale, alle principali criticità emerse nell’analisi della
disciplina, sia sotto il profilo dogmatico-concettuale che applicativo.

I numerosi riferimenti di diritto comparato, sia per gli aspetti normativi che dottrinari,
appaioni anch’essi funzionali ad una effettiva comprensionedella ratio e delle finalità

della nuova procedura.

“FIUME BOJACCIA - DELITTI E MISTERI ROMANI SUL TEVERE”
Raffaela Bonsignori  BIBLIOTHEKA EDIZIONI, 2014

pp. 380, euro 20,00
L’Autrice prende in esame undici famosi delitti avvenuti con la “complicità” od anche
solo con la “testimonianza” del Tevere nella Roma antica, in quella medievale, nella rina-
scimentale e nell’umbertina; quindi nella Roma del fascismo, del dopo guerra ed in quel-
la contemporanea.
Ogni delitto, studiato su materiale bibliografico e di archivio, nonché, per i casi più recen-
ti, anche su materiale mediatico, è trattato in un capitolo a sé stante, cui seguono indica-
zioni bibliografiche, ed è inquadrato nel proprio contesto storico, ricercando quella che
l’Autrice chiama la “complicità del tempo”, ossia le componenti sociali, politiche e filo-
sofiche che caratterizzano il periodo in cui si consuma il delitto e che inevitabilmente
influenzano le azioni del singolo.
La prefazione è stata scritta dal Gen. Luciano Garofano, noto investigatore, ex comandan-
te del R.I.S. di Parma, il quale focalizza l’attenzione sull’approfondimento investigativo,
psicologico e criminologico con cui l’Autrice ha sostanziato ogni singolo caso, pur riu-
scendo a conservare uno stile particolarmente accattivante, tale da trasformare un saggio
storico in un thriller di grande interesse.

“UNA QUESTIONE DI PRINCIPIO”
Michele Navarra  GIUFFRÈ EDITORE, 2013

pp. 286, euro 19,00
Una giovane studentessa universitaria viene massacrata all’interno del suo appartamen-
to da uno spietato assassino. Una serie di sfortunate coincidenze porteranno all’incrimi-

nazione dell’ex ragazzo della vittima, in realtà completamente estraneo ai fatti. Della
difesa verrà incaricato l’avvocato Alessandro Gordiani, compulsivo e pignolo ultraqua-
rantenne romano, cui toccherà l’ingrato e difficile compito di evitare il perpetrarsi d’un

clamoroso errore giudiziario.
Nel corso del procedimento, Gordiani riceverà l’aiuto inaspettato di un giovane ufficiale

dei carabinieri: due uomini diversi tra loro, ma entrambi rispettosi delle regole e del-
l’etica professionale, uniti dal comune obiettivo di accertare la verità per una questione

di principio.
Navarra, con la consueta scorrevolezza, conduce per mano il lettore all’interno dei mec-

canismi del processo penale, in modo avvincente e non banale, senza mai rinunciare
all’esattezza della trama giudiziaria. L’Autore, inoltre, ci offre una galleria di personaggi
ricchi d’umanità e ironia, oltre a divertenti ritratti di avvocati romani, che non si dimen-

ticano facilmente una volta chiuso il libro.
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‘A
chi tocca questa volta?’. Mi sono detto oggi

mentre, seduto in poltrona, come al solito,

per la mia pennichella pomeridiana, andavo

ripassando mentalmente l’elenco dei giuristi che ho

buttato giù per le mie interviste immaginarie. Ho chiu-

so gli occhi per concentrarmi meglio e ho lasciato che

le immagini scorressero libere nella mia mente, finché

mi è apparso un uomo dall’aspetto stravagante: piccolo

di statura, calvo, sdentato e con un paio di occhialini

sul naso, il busto completamente scoperto con una sem-

plice fascia di lana intorno ai fianchi, nude le gambe e

scalzo. 

“Gandhi!”, ho esclamato: il “mahatma”, la grande

anima dell’India. “Lei è stato davvero un novello

Cristo”, mi è scappato di dirgli: “provava per i poveri e

per gli infelici un amore così smisurato da spogliarsi di

tutto”. 

“Pure san Francesco si spogliò dei suoi abiti”, ha

ribattuto lui.

“Ma indossò un saio! Lei, invece, neppure quello.

La miseria del popolo indiano l’ha talmente colpita da

spingerla addirittura a spogliarsi delle vesti e ad indos-

sare niente altro che una fascia intorno ai fianchi. O ad

avvolgersi addosso un semplice panno di cotone. Nudo

di fronte alla miseria degli altri: un bell’esempio, un

bell’insegnamento, unico davvero. Ma mi tolga una

curiosità. Perché non si faceva rimettere i denti che le

cadevano?”.

“Non li sostituivo perché volevo essere come gl’in-

diani poveri che non potevano permettersi di andare dal

dentista”. 

“La natura l’ha fatta a immagine e somiglianza della

povertà, l’ha resa quanto più possibile vicina a coloro

che soffrono. In questo lei ha superato anche Gesù. E

nonostante ciò la sua personalità ha esercitato ed eser-

cita tuttora un fascino straordinario”.

“È Dio che ha voluto così. Io non sono stato altro

che un suo strumento. Come tutti, del resto”.

“La religione è stata la sua forza. Lei l’ha infilata

dovunque, anche nella politica”.

“Per gli indiani la religione è la colonna portante del

grande tempio della vita. Chi afferma che la religione

non ha nulla a che fare con la politica non conosce il

suo vero significato”.

“In particolare lei è un fedele di Visnù. Perché?”.

“Perché Visnù è il dio tutto dolcezza e bontà, bene-

volo e misericordioso”.

“Ma cos’è propriamente che l’ha trascinata alla poli-

tica?”.

“L’amore per la verità. Per penetrare l’universale e

l’immanente Spirito di Verità uno dev’essere capace di

amare la più piccola cosa della creazione come se stes-

so. E un uomo che aspiri a oltrepassare questo limite

non può trascurare nessun campo d’azione”.

“L’amore è stato la sua arma pacifica. Ma mi dica

qualcosa della sua infanzia, dell’ambiente familiare in

cui ha ricevuto i primi insegnamenti”.

“Era un ambiente ordinato e raccolto che ha lascia-

to in me un’impronta indelebile. Mio padre era funzio-

nario statale e mia ma dre era molto devota. Dopo aver

compiuto a Porbandar, la mia città natale, un regolare

corso di studi, per avere un contatto diretto con la civil-

tà occidentale, mi recai a Londra dove frequentai la

facoltà di Legge. Dopo la laurea tornai in India, a

Mumbai. Fu lì che iniziai a svolgere la mia professione

di avvocato”.

“Ha qualche ricordo particolare di quel periodo?”.

“Sì. Un giorno, mentre in tribunale difendevo mio fra-

tello, ch’era stato accusato ingiustamente, un funzionario

britannico m’ingiuriò, al che io protestai e lui mi rispose

che chi è socialmente inferiore non ha diritti. Ebbene, in

quel gesto io vidi un’offesa fatta non a me, ma all’uomo,

alla sua dignità, e decisi che da quel giorno non avrei più

fatto ricorso ai tribunali per motivi personali”.

“Fu per questo che lasciò l’India e si trasferì in

Sudafrica”.

Interviste immaginarie a giuristi e legislatori:
Gandhi
Mario Scaffidi Abbate
Docente di Letteratura italiana
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“Dove pure dovetti subire soprusi da parte dei bian-

chi: stavo salendo sulla nave per tornare in India. Quelle

offese mi fecero cambiare idea e ritenni mio dovere

restare laggiù per combattere la segregazione razziale”.

“Fu dunque lì che cominciò la missione della sua

vita, quella, cioè, di assistere e proteggere chi è privo di

difesa, vittima di leggi ingiuste fatte a vantaggio dei

potenti”.

“Rimasi in Sudafrica ventuno anni, facendo il con-

sulente legale per una ditta indiana, fino a quando, nel

1904, abbandonai la professione per dedicarmi intera-

mente alla causa umanitaria, per difendere i diritti civi-

li e dare all’India l’indipendenza”.

“Lei ha dato l’avvio a un nuovo umanesimo per

l’avvocatura, riscattando una categoria professionale

che oggi attraversa una profonda crisi d’identità e

dimostrando che un avvocato dev’essere disposto a lot-

tare, perché ogni legge contiene una certa dose d’ingiu-

stizia”.

“Ma la legge non è un dogma. Bisogna avere il

coraggio di opporvisi, quando sia necessario, ma senza

arroganza, senza violenza, senza presunzione, con

assoluta fermezza ogni qualvolta ci sembri che sia in

giuoco quell’ordine morale in cui risiede la verità più

profonda degli istituti sociali e politici che gli uomini si

danno”. 

“Lei è un tipo ideale per chi esercita la professione di

avvocato tanto più in un sistema giudiziario incapace di

soddisfare le aspettative di giustizia dei cittadini, un difen-

sore degli indifesi, l’avvocato premuroso e generoso”. 

“Io ho sempre detto: ‘Non ho nulla di nuovo da

insegnare al mondo. La verità e la nonviolenza sono

antiche come le montagne’”.

“Nel 1906 lei lanciò la prima campagna di lotta fon-

data sul satyagraha (‘stretta adesione alla verità’) e

sulla pratica della disobbedienza civile non violenta.

Una iniziativa che ebbe successo tanto che di lì a qual-

che anno venne decretata l’abolizione di alcune leggi di

discriminazione razziale. Ma in che consiste esatta-

mente la disobbedienza civile?”.

“Consiste nel violare pubblicamente e consapevol-

mente le leggi o i comandi amministrativi ritenuti

ingiusti, ma accettando le punizioni previste per le vio-

lazioni commesse. Alcuni esempi: non pagare le tasse,

l’obiezione di coscienza al servizio militare, la viola-

zione delle norme legislative o degli atti amministrati-

vi che limitano illegittimamente le libertà fondamenta-

li: stampa, manifestazioni, scioperi, riunioni”.

“Tutti dovrebbero avere il coraggio della disobbe-

dienza civile, quando, per esempio, un sindaco non si

sente in coscienza, anche di fronte a Dio, di celebrare

le ‘nozze’ fra due individui dello stesso sesso, quando

un medico si rifiuta di praticare un aborto, o quando un

cittadino non paga il canone della televisione inserito

nella bolletta della luce, con la conseguenza che se non

lo paga gli viene tolta la corrente”.

“Dura lex sed lex, ma non iniusta lex sed lex. Una

legge ingiusta, che contrasta con la coscienza e con la

libertà dell’individuo può non essere rispettata. A volte

gli atti di disobbedienza civile possono essere pura-

mente simbolici, come fu per l’estrazione del sale”. 

“Cioè?”.

“Nel marzo del 1930 intrapresi una campagna con-

tro la tassa del sale e il regime che l’aveva alzata. La

marcia partì con settantotto satyagrahi. Arrivati sulle

coste dell’Oceano indiano estraemmo il sale in aperta

violazione del monopolio reale, imitati dalle migliaia di

indiani che si erano uniti a noi. Questa campagna, una

delle più riuscite nella storia dell’indipendenza non

violenta dell’India, venne brutalmente repressa dalle

autorità britanniche, che reagirono picchiando parecchi

satyagrahi e imprigionando più di 60.000 persone.

Anch’io fui arrestato, insieme a molti membri del

Congresso”.

“Per lei la disobbedienza civile ha rappresentato la

forma culminante di resistenza non violenta, un diritto

inviolabile di ogni cittadino”.

“Rinunciare a tale diritto significa cessare di essere

uomini. Io ho trascorso 2.338 giorni di detenzione in

Sudafrica e in India a causa degli arresti dovuti alle mie

lotte politiche”.

“Da dove le venne l’idea della non violenza?”.

“Dal Vangelo, soprattutto dal discorso della

Montagna: ‘Beati quelli che hanno fame e sete della

giustizia, perché verranno saziati’. Quanto alla frase

‘Occhio per occhio, dente per dente’ io ho sempre con-

sigliato di porgere l’altra guancia, di amare i nemici e

pregare per chi ci vuole male. Per me la giustizia risie-

de nella riduzione del tasso di violenza presente nella

società. Se si utilizza la violenza, anche se per un breve

periodo, per ottenere giustizia ciò porta inevitabilmente

a un aumento del tasso di violenza. Il mezzo deve esse-

Ghandi: la storia



re coerente col fine. Se il fine della lotta per la giustizia

è la negazione della violenza non lo si può realizzare

facendo ricorso alla violenza. Io non credo nelle vittorie

ottenute in fretta, con la violenza. Io sono inflessibil-

mente contrario ai metodi violenti, anche quando ven-

gono posti al servizio della causa più nobile.

L’esperienza infatti mi ha insegnato che dalla falsità e

dalla violenza non possono scaturire risultati positivi”.

“Quand’è che ha sperimentato per la prima volta la

resistenza non violenta?”.

“Nel Sudafrica, dove mi ero recato per motivi lega-

ti alla mia professione di avvocato, e decisi di rimaner-

vi per difendere i diritti degli indiani immigrati e lotta-

re contro l’apartheid, la segregazione razziale imposta

dai colonizzatori bianchi. Il più grande risultato conse-

guito fu la liberazione quasi incruenta del mio Paese

dalla dominazione inglese. La lotta per l’autonomia e

poi per l’indipendenza dell’India, durata circa un tren-

tennio, dal 1919 al 1947, si attuò dapprima mediante la

non cooperazione con le autorità coloniali, consistente

nella non partecipazione agli uffici pubblici e nella

rinuncia di acquistare prodotti dalla Gran Bretagna”. 

“Anche il digiuno è stato uno degli strumenti usati

da lei”.

“Gl’Inglesi ne avevano paura. Temevano che se io

fossi morto per il digiuno gl’Indiani avrebbero scatenato

una rivoluzione, perciò erano costretti a fare delle conces-

sioni. Particolarmente memorabile fu il digiuno di 145

ore da me attuato in carcere nel 1932, che stava per por-

tarmi alla morte e che valse a strappare agli inglesi il rico-

noscimento della parità dei diritti per gli ‘intoccabili’”.

“Lei è stato un ricercatore che credeva in una reli-

gione universale”.

“Le religioni, in fondo, non sono che incarnazioni

dell’unica Verità. Non c’è che un albero, ma con molti

rami. Tuttavia mi sono mantenuto fedele alla mia reli-

gione di origine, l’induismo, perché l’induismo dà

importanza a tutti gli esseri animati, ed è per questo che

sono sempre stato vegetariano. Mi sono battuto per il

superamento dei pregiudizi di classe sociale, di razza e

di religione, che nel popolo indiano sono molto radica-

ti. Ho avversato i matrimoni tra bambini, anche per un

fatto personale perché i miei genitori decisero che mi

sposassi a 13 anni”. 

A quel punto ho udito degli spari: tre colpi di un

fanatico indù esplosi contro il Mahatma che tanto

aveva fatto per i suoi fratelli. Ho udito la voce di

Gandhi che alzando le mani al cielo esclamava: “Hé
Rama!” (Mio Dio). Poi ho riaperto gli occhi e ho pen-

sato a Cristo morente sulla croce.

4 Temi Romana
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Gandhi Mohandas Karamchand, detto il Mahatma, la “grande anima”, nacque a Porbandar nel 1869.
Conseguita a Londra la laurea in legge, all’età di 25 anni si recò in Sudafrica dove si adoperò in difesa degli
Indiani emigrati. Tornato in India, guidò campagne di disubbidienza civile alle leggi britanniche e fu più volte
incarcerato. Ammiratore di Tolstoj, ne assimilò le tesi umanitarie temperandole con le norme ascetiche del giai-
nismo, un’antica religione indiana che indicava la via della perfezione sulla base della non violenza. Divenuto in
breve il capo morale e politico dell’India, lottò per l’indipendenza del suo Paese, ricorrendo alle dimostrazioni di
non violenza e di disubbidienza civile, alla denuncia delle leggi ingiuste e al digiuno. Morì nel gennaio del 1948
ucciso da un fanatico indù, N.V. Godse, durante gli scontri fra induisti e musulmani mentre tentava di pacificar-
li. Candidato al Nobel diverse volte (nel 1937, 1938, 1939, 1947 e pochi giorni prima di essere assassinato), non
lo vinse mai. Quando il Dalai Lama ricevette il premio per la pace, nel 1989, il presidente della commissione
disse che era “in parte un tributo alla memoria del Mahatma Gandhi”.

“Nonviolenza è la forza dell’anima o l’energia della 
divinità dentro di noi. Diventiamo simili a Dio

nella misura in cui realizziamo la Nonviolenza”
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Saggi

4.
La disciplina di riferimento

Tanto richiamato, preme osservare che, negli

ultimi anni, il Legislatore è intervenuto ripetu-

tamente nella materia relativa alla soluzione stragiudi-

ziale delle controversie – dunque implementando i rela-

tivi strumenti – dapprima col D.Lgs. 28/2010, poi col

D.L. 132/2014 (convertito dall’art. 1, L. 162/2014) e,

infine, col D.Lgs. 130/2015
56
.

Altro intervento in materia si è registrato con la L.

220/12 che ha introdotto l’art. 71 quater disp. att. c.c.,

concernente specificamente la mediazione in ambito

condominiale.

L’istituto della mediazione delineato dal D.Lgs.

28/2010 detta una disciplina organica della conciliazio-

ne ed è ispirato alle finalità ed ai principi della diretti-

va 2008/52/CE, la quale si proponeva, attraverso la

mediazione, di garantire un migliore accesso alla giu-

stizia mentre la concreta disciplina ricalca in larga

misura quella (abrogata) della conciliazione stragiudi-

ziale in materia societaria, prevista dal D.Lgs. 5/2003
57

.

Il D.Lgs. 28/2010 ha introdotto un generale obbligo di

mediazione, quale condizione di procedibilità ad una

vasta congerie di procedimenti civili. 

Tale intervento, a carattere non settoriale, ma di ampio

respiro, veniva adottato al dichiarato fine di deflaziona-

re il contenzioso civile, altresì prevedendo una serie di

incentivi allo sforzo conciliativo (tra l’altro, incentivi

di carattere fiscale, ma anche valutazione del compor-

tamento tenuto dalle parti nella fase della mediazione

in relazione alla condanna alle spese giudiziarie) e sta-

bilendo comunque forme di mediazione facoltativa per

le ipotesi in cui non operasse quella obbligatoria. 

Secondo il disegno del Legislatore, poi, il procedimen-

to di mediazione – comunque da chiudere entro quattro

mesi, decorsi i quali la domanda giudiziale diveniva

procedibile – poteva concludersi (o doveva concluder-

si, a fronte della domanda congiunta delle parti) con

una proposta conciliativa del mediatore. 

La normativa in parola – portatrice di rilevanti elementi

di novità per gli operatori pratici del settore giustizia –

veniva accolta dalla classe forense ora con diffidenza,

ora con entusiasmo; nella prassi, comunque, non pochi

operatori del settore avevano riposto le proprie aspetta-

tive professionali nelle novità introdotte dal menziona-

to D.Lgs. 28/2010, provando a specializzarsi nell’am-

bito della mediazione. La rivoluzione così introdotta

nella prassi, anche quotidiana, della classe forense,

subiva, tuttavia, un brusco arresto ed un subitaneo ritor-

no al passato allorchè la Corte Costituzionale, con sen-

tenza 6 dicembre 2012, n. 272, sanciva l’incostituzio-

nalità del D.Lgs. 28/2010 per eccesso di delega nella

parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della

mediazione, così ponendo un arresto alla tensione

verso procedure conciliative stragiudiziali, da più parti

tanto auspicata. 

L’incessante scorrere delle norme, tuttavia, ha visto una

Modalità alternative di risoluzione della lite
in ambito consumeristico
Parte II - (termina)

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

SOMMARIO: 1. Cenni storici sui sistemi di composizione delle liti – 2. Profili ontologici dei modelli di composi-

zione non contenziosa della lite – 3. Controversie dei consumatori e conciliazione – 4. La disciplina di riferimen-

to – 4.1. La Direttiva 2013/11/UE ed il Decreto Legislativo n. 130 del 6 agosto 2015

Il presente contributo, dopo avere richiamato taluni dati storici relativi alle metodiche di composizione delle liti,
ne esamina profili ontologici e disciplina di riferimento, altresì in relazione all’sultima normativa di rilievo. La
seconda parte del contributo, qui riportata, si pone a completamento della prima, già pubblicata su questa rivista
(n. 3, luglio-settembre 2015).
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reviviscenza della mediazione a seguito dell’introdu-

zione dell’art. 84, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 – conver-

tito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 – con cui è stata nuo-

vamente prevista l’obbligatorietà della mediazione,

così superandosi il vizio di eccesso di delega che aveva

dato luogo all’intervento della Corte costituzionale.

La normativa in esame ha introdotto una disciplina

generale dell’istituto della mediazione, senza con que-

sto abrogare le procedure di conciliazione e mediazio-

ne già esistenti, ne ha regolato vari aspetti procedurali,

la competenza, i rapporti con l’azione giudiziaria, i

costi per gli utenti, il trattamento fiscale e fondamental-

mente, ne ha sancito la natura di condizione di procedi-

bilità dell’azione civile
58
. 

Per quanto concerne, invece, la negoziazione assistita,

essa è stata introdotta dal D.L. 132/2014, come conver-

tito dall’art. 1, L. 162/2014
59
.

L’idea che soggiace a questa nuova riforma, che va salu-

tata con favore, è quella di introdurre un ulteriore stru-

mento per deflazionare il carico dei tribunali e consen-

tire una migliore giustizia e una pacificazione sociale,

ispirandosi al diritto collaborativo, specie nel campo del

diritto di famiglia. Si tratta di un nuovo strumento che si

aggiunge agli altri modi alternativi di risoluzione delle

controversie, in particolare alla mediazione di contro-

versie in materia civile e commerciale di cui al menzio-

nato D.Lgs. 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. n.

69/2009. La negoziazione non è un “doppione” della

mediazione e non preclude il ricorso ad essa, seppur

condivida con essa alcune funzioni e procedure
60
.

Dall’articolato normativo si desume che sono fatte

salve le ipotesi normative di mediazione obbligato-

ria, alle quali, comunque, si dovrà dare luogo (cfr.

art. 3, comma 1, secondo periodo, e comma 5, D.L.

132/2014).

Occorre, in ogni caso, sottolineare che, nelle materie in

cui è prevista la mediazione obbligatoria ben possono

le parti scegliere preliminarmente di avvalersi della

negoziazione assistita, con la precisazione che, in tal

caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti

sarebbero comunque costrette a esperire il previo tenta-

tivo (obbligatorio) di mediazione prima di poter prece-

dere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà

altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità

di cui all’art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010
61
.

Alla negoziazione assistita è dedicato il Capo II del

D.L. 132/2014, come convertito dalla L. 162/2014, con

gli articoli da 2 a 11 che disegnano un procedimento

che richiama, non fosse che per l’assenza di un terzo

che conduce la procedura e di un Organismo che la

gestisce, molto da vicino la disciplina prevista per la

mediazione dal D.Lgs. 28/2010
62

.

La convenzione di negoziazione assistita è un accordo

con il quale le parti, con l’assistenza di avvocati, si

impegnano a collaborare per risolvere una controver-

sia. L’accordo deve essere fatto per iscritto e contenere

l’indicazione del termine che le parti concordano per la

durata della procedura (non inferiore ad un mese e non

superiore a tre, prorogabile per ulteriori trenta giorni) e

l’oggetto della controversia; la convenzione è firmata

dalle parti e gli avvocati devono certificare l’autografia

di queste sottoscrizioni.

Come per la mediazione, perché la negoziazione fun-

zioni e rappresenti un valore aggiunto, occorre uscire

da una logica di mera contrapposizione e spostarsi in

un’ottica maggiormente collaborativa che non significa

esclusivamente cedere e concedere o accontentarsi, ma

integrare e crescere, cercando altri piani sui quali nego-

ziare: ecco che la logica che si impone sarà quella della

negoziazione integrativa o per interessi o ancora del

lavoro sul conflitto sorto tra le parti nel quale il vero

valore aggiunto sarà dato anche dal miglioramento

della relazione e non necessariamente dall’accordo.

Ovviamente è necessario che le parti siano condotte

verso questo approccio da avvocati preparati e compe-

tenti e abili a negoziare
63
.

Elementi differenziali col procedimento di mediazione,

invece, sono costituiti dall’assenza di un soggetto terzo

che conduce la mediazione e dai minori costi.

Per quanto più interessa in questa sede, comunque,

l’esperimento del procedimento di negoziazione assi-

stita non costituisce condizione di procedibilità per le

controversie concernenti obbligazioni contrattuali deri-

vanti da contratti conclusi tra professionisti e consuma-

tori, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del menzionato D.L.

132/2014, come convertito dalla L. 162/2014.

Al riguardo, poi, non è secondario rilevare che il ricor-

so alla negoziazione assistita, parimenti, non è obbliga-

torio per le controversie nelle quali la parte può stare in

giudizio personalmente (dunque, nei casi in cui il valo-

re della controversia non supera 1.100,00 euro, ai sensi

dell’art. 82, comma 1, c.p.c.); aspetto, questo, di non
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poco rilievo posto che, come già rilevato, la maggior-

parte delle controversie in ambito consumeristico

attengono alle c.d. small claims, connotandosi per l’esi-

guità del relativo valore.

Senza alcuna pretesa di esaustività sul punto, poi, può

rilevarsi che l’esperimento del procedimento di nego-

ziazione assistita, ancora, non costituisce condizione di

procedibilità nei procedimenti per ingiunzione, inclusa

l’opposizione: circostanza, questa, che pare rilevante

nei rapporti tra professionista e consumatore ove la

semplice fattura insoluta può dare luogo ad un procedi-

mento per ingiunzione con conseguente possibilità, in

capo al professionista, di ingiungere direttamente e, in

capo al consumatore, di proporre opposizione senza

necessità di ricorrere alla negoziazione assistita.

Neanche la necessità di dare luogo ad una negoziazio-

ne assistita sussiste nelle ipotesi di azione giudiziaria

ex art. 696 bis c.p.c. – a cui, pure, il consumatore

potrebbe ricorrere ove si renda necessario un accerta-

mento tecnico ai fini della valutazione del danno – né

nell’azione civile esercitata nel processo penale cui si

potrebbe dare luogo ove il vizio del bene acquistato o

fruito dal consumatore abbia, ad es., cagionato danni

fisici od altra tipologia di danni suscettibili di tutela

penale.

4.1. La Direttiva 2013/11/UE ed il Decreto

Legislativo n. 130 del 6 agosto 2015

In attuazione della Direttiva 2013/11/UE
64
, è stato

recentemente emanato il D.Lgs. 130/2015
65
, recante,

appunto, “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla
risoluzione alternativa delle controversie dei consuma-
tori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e
la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i con-
sumatori)”.
Con la Direttiva 2013/11/UE – è stato detto – l’Europa

ha voluto imprimere un’accelerazione decisiva alla dif-

fusione degli strumenti di risoluzione alternativa delle

controversie dei consumatori sulla scorta del rilievo

attribuito a questi strumenti dalla Commissione euro-

pea ai fini del completamento del mercato interno e

dello sviluppo economico dello spazio europeo nonché

sulla base della constatazione che, nonostante le racco-

mandazioni 98/257/CE del 30 marzo 1998 e

2001/310/CE del 4 aprile 2001, le ADR non si sono

affermate in modo soddisfacente e solo una parte mino-

ritaria dei consumatori europei conosce queste oppor-

tunità e se ne avvale
66

.

Un livello elevato di protezione dei consumatori e la

facilità di accesso dei consumatori agli strumenti di

risoluzione delle controversie, del resto – è stato osser-

vato – creano un clima di fiducia e contribuiscono allo

sviluppo e alla crescita economica
67
.

La Direttiva è indirizzata soprattutto al rafforzamento

delle Alternative Dispute Resolutions, organismi di

risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche se

era stato sostenuto – ancora prima dell’emanazione del

D.Lgs. 130/2015, attuativo della ridetta direttiva ed

idoneo a confortare tale opinione – che la sua lettura

sembrava confermare la possibilità per gli Stati membri

di conservare la conciliazione paritetica, a condizione

che le relative procedure rispettino le previsioni della

normativa: trasparenza, terzietà, indipendenza e auto-

nomia finanziaria dell’organismo e un diverso ruolo dei

conciliatori
68
.

Le finalità perseguite dalla normativa in parola – dap-

prima di matrice comunitaria e poi, ad esecuzione della

stessa, di carattere nazionale – si evincono guardando

al preambolo della menzionata direttiva 2013/11/UE.

Con sforzo di sintesi, dunque, nel prosieguo, saranno

richiamati i dati che hanno indotto all’emanazione

della disciplina in parola nonché taluni elementi di

rilievo che valgono a sostanziarla.

In particolare, il legislatore comunitario è stato indotto

ad intervenire sulla base dell’art. 38 della Carta dei

diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui

nelle politiche dell’Unione deve essere garantito un

livello elevato di protezione dei consumatori nonché in

considerazione dell’esigenza di eliminare ostacoli

diretti e indiretti al corretto funzionamento del mercato

interno.

Di qui l’opportunità che i consumatori traggano van-

taggio dall’accesso a mezzi facili, efficaci, rapidi e a

basso costo per risolvere le controversie nazionali e

transfrontaliere – online e offline – derivanti da contrat-

ti di vendita o di servizi, in modo da rafforzare la loro

fiducia nel mercato. 

La risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

offre una soluzione semplice, rapida ed extragiudiziale

alle controversie tra consumatori e professionisti.

Tuttavia – pur a fronte delle raccomandazioni della

Commissione 98/257/CE, del 30 marzo 1998, riguar-
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dante i principi applicabili agli organi responsabili per

la risoluzione extragiudiziale delle controversie in

materia di consumo, e 2001/310/CE, del 4 aprile 2001,

sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che

partecipano alla risoluzione consensuale delle contro-

versie in materia di consumo – l’ADR non è stato attua-

to correttamente e non funziona in modo soddisfacente

in tutte le zone geografiche o in tutti i settori economi-

ci dell’Unione. 

Inoltre, i professionisti stabiliti in uno Stato membro

che non dispone di sufficienti procedure ADR di alta

qualità si trovano svantaggiati sul piano della concor-

renza rispetto ai professionisti che hanno accesso a tali

procedure 

L’ADR deve essere disponibile per tutti i tipi di contro-

versie – a livello nazionale e transfrontaliero – contem-

plate dalla direttiva 2013/11/UE, le procedure ADR

devono rispettare i requisiti di qualità che si applicano

in tutta l’Unione e i consumatori e i professionisti

dovrebbero essere a conoscenza dell’esistenza di tali

procedure. 

Sono, dunque, necessari un’infrastruttura ADR opportu-

namente funzionante per le controversie dei consumato-

ri e un quadro opportunamente integrato di risoluzione

delle controversie online per le controversie dei consu-

matori derivanti da operazioni effettuate online (ODR).

La direttiva 2013/11/UE e il regolamento UE n.

524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle contro-

versie online dei consumatori, costituiscono due stru-

menti legislativi interconnessi e complementari. Il

regolamento UE n. 524/2013 prevede l’istituzione di

una piattaforma ODR che fornisce ai consumatori e ai

professionisti un unico punto di accesso extragiudizia-

le per la risoluzione delle controversie online, attraver-

so organismi ADR che sono collegati alla piattaforma e

offrono un’ADR tramite procedure ADR di qualità. La

disponibilità nell’Unione di organismi ADR di qualità

costituisce quindi un presupposto essenziale del corret-

to funzionamento della piattaforma per ODR.

La direttiva 2013/11/UE, inoltre, non si applica ai ser-

vizi non economici di interesse generale, prestati a fini

non economici dallo Stato o per conto dello Stato,

senza corrispettivo economico, a prescindere dalla

forma giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati.

La disciplina in esame si applica alle controversie tra

consumatori e professionisti concernenti obbligazioni

contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servi-

zi, sia online che offline, in tutti i settori economici,

diversi dai settori oggetto di esenzione. 

Essa trova applicazione ai reclami presentati dai consu-

matori nei confronti dei professionisti mentre non si

applica ai reclami presentati dai professionisti nei

riguardi di consumatori o alle controversie tra profes-

sionisti
69
.

Gli Stati membri, secondo la direttiva de qua, possono

mantenere o introdurre disposizioni nazionali relative a

procedure non contemplate dalla direttiva 2013/11/UE,

quali procedure interne di trattamento dei reclami

gestite dal professionista. Tali procedure interne di trat-

tamento dei reclami possono costituire uno strumento

efficace per la risoluzione delle controversie dei consu-

matori nelle fasi iniziali.

Ai fini della normativa in parola, la definizione di

«consumatore» comprende le persone fisiche che agi-

scono per scopi estranei alla loro attività commerciale,

industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, se il

contratto è stipulato per scopi in parte interni ed in

parte esterni all’attività commerciale della persona

(contratti a duplice scopo) e lo scopo dell’operazione è

limitato in modo da non risultare predominante nel

contesto generale della fornitura, tale persona è pari-

menti considerata come un consumatore.

Alcuni atti giuridici dell’Unione in vigore già conten-

gono disposizioni relative all’ADR. Per garantire la

certezza giuridica, in caso di conflitto, prevale la disci-

plina di cui alla direttiva in parola, salvo che sia espres-

samente previsto altrimenti. In particolare, la direttiva

non pregiudica la direttiva 2008/52/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa

a determinati aspetti della mediazione in materia civile

e commerciale, attuata nell’ordinamento italiano per

tramite del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. La direttiva

2013/11/UE, inoltre, è destinata a essere applicata oriz-

zontalmente a tutti i tipi di procedure ADR, comprese

le procedure ADR contemplate dalla suddetta direttiva

2008/52/CE.

Gli organismi ADR sono molto diversi nell’Unione e

all’interno degli Stati membri. La direttiva 2013/11/UE

si applica a qualsiasi organismo che sia istituito su base

permanente, offra la risoluzione di una controversia tra

un consumatore e un professionista attraverso una pro-
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cedura ADR e sia inserito in elenco conformemente

alla presente direttiva.

La direttiva 2013/11/UE non si applica, invece, alle pro-

cedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei con-

sumatori gestiti dal professionista, né alle negoziazioni

dirette tra le parti. Inoltre, essa non si applica ai tentati-

vi messi in atto da un giudice al fine di giungere a una

composizione della controversia nel corso di un proce-

dimento giudiziario riguardante la controversia stessa.

La direttiva in esame, poi, non preclude il funziona-

mento di organismi di risoluzione delle controversie

esistenti nell’ambito di autorità nazionali di protezione

dei consumatori negli Stati membri dove i funzionari

pubblici sono incaricati della risoluzione delle contro-

versie. I funzionari pubblici sono considerati rappre-

sentanti sia degli interessi dei consumatori sia di quelli

dei professionisti. 

Sulla scorta della direttiva comunitaria, quindi, gli

organismi ADR risolvono le controversie in modo

equo, pratico e proporzionato sia nei confronti dei con-

sumatori che dei professionisti, sulla base di una valu-

tazione oggettiva delle circostanze nelle quali il recla-

mo è presentato e nel rispetto dei diritti delle parti.

L’indipendenza e l’integrità degli organismi ADR sono

di importanza cruciale per persuadere i cittadini

dell’Unione che i meccanismi ADR offrono loro un

risultato equo e indipendente. È opportuno che la per-

sona fisica o l’organismo collegiale incaricati della pro-

cedura ADR siano indipendenti da tutti coloro che

potrebbero avere un interesse nel relativo esito e che

non si trovino in situazioni di conflitto di interessi che

potrebbero impedire loro di prendere una decisione in

modo equo, imparziale e indipendente.

Il trattamento di informazioni relative a controversie

oggetto della direttiva, inoltre, deve avvenire nel rispet-

to delle regole sulla tutela dei dati personali stabilite

dalle disposizioni legislative, regolamentari e ammini-

strative degli Stati membri adottate a norma della diret-

tiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone

fisiche con riguardo al trattamento di dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati (direttiva

attuata in Italia dapprima con la L. 31 dicembre 1996,

n. 675 e, successivamente, col D.Lgs. 30 giugno 2003,

n. 196, abrogativo della predetta Legge n. 675).

Gli organismi ADR devono, poi, essere accessibili e

trasparenti. Per garantire la trasparenza degli organismi

e delle procedure ADR è necessario che le parti riceva-

no le informazioni chiare e accessibili che consentono

loro di decidere con cognizione di causa prima di

avviare una procedura ADR. 

La procedura ADR, infine, deve essere accessibile,

attraente e poco onerosa per i consumatori. 

Proprio la necessità di perseguire le finalità in parola, dun-

que, ha indotto all’emanazione della menzionata direttiva

e, sul piano nazionale, all’emanazione del D.Lgs.

130/2015 che, nel darvi attuazione, ha introdotto nella

parte V del codice del consumo un nuovo titolo II bis, inti-

tolato Risoluzione extragiudiziale delle controversie70
.

La normativa nazionale di nuovo conio ha, quindi, prov-

veduto a disciplinare, tra l’altro: obblighi, facoltà e

requisiti degli organismi ADR; le negoziazioni pariteti-

che (che devono osservare taluni requisiti di indipenden-

za e di trasparenza); l’obbligo degli organismi ADR di

rendere una serie di informazioni chiare e facilmente

accessibili; gli effetti della procedura ADR sui termini di

prescrizione e decadenza; gli obblighi di informazione

gravanti sui professionisti relativamente alle procedure

ADR; la cooperazione degli organismi ADR ai fini della

risoluzione delle controversie transfrontaliere; domanda

di iscrizione ed informazioni da trasmettere alle Autorità

competenti da parte degli organismi di risoluzione delle

controversie che intendano essere considerati organismi

ADR, con indicazione delle Autorità stesse a seconda del

settore cui fa riferimento la controversia.

In particolare, alla stregua dell’art. 141, comma 4, cod.

cons. – come modificato dal D.Lgs. 130/2015 – le

disposizioni di cui alla parte V, Titolo II bis cod. cons.

si applicano alle procedure volontarie di composizione

extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telema-

tica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra

consumatori e professionisti residenti e stabiliti

nell’Unione europea, nell’ambito delle quali l’organi-

smo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al

fine di agevolare una soluzione amichevole e, in parti-

colare, agli organismi di mediazione per la trattazione

degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione

speciale di cui all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto

legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi

ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigila-

ti dalle autorità competenti di cui all’art. 141 octies
cod. cons., previa la verifica della sussistenza dei requi-
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siti e della conformità della propria organizzazione e

delle proprie procedure alle prescrizioni della parte V,

Titolo II bis, cod. cons.. Le disposizioni di cui al ridet-

to Titolo II bis si applicano, altresì, alle eventuali pro-

cedure, previste ai sensi del comma 7, art. 141, cod.

cons. in cui l’organismo ADR adotta una decisione.

Presso ciascuna Autorità competente è istituito l’elenco

degli organismi ADR deputati a gestire le controversie

nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di

applicazione del D.Lgs. 130/2015 e che rispettano i

requisiti previsti. Ciascuna Autorità competente defini-

sce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispet-

to dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, non-

ché il rispetto del principio di tendenziale non onerosi-

tà, per il consumatore, del servizio. Le Autorità stesse

provvedono all’iscrizione, alla sospensione e alla can-

cellazione degli iscritti e vigilano sull’elenco nonché

sui singoli organismi ADR.

Il Ministero dello sviluppo economico è designato

punto di contatto unico con la Commissione europea.

Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compi-

mento delle funzioni delle autorità competenti è istitui-

to presso il Ministero dello sviluppo economico un

tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è

composto da un rappresentante per ciascuna Autorità

competente. Al Ministero dello sviluppo economico è

attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al

tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indi-

rizzi relativi all’attività di iscrizione e di vigilanza delle

autorità competenti, nonché ai criteri generali di traspa-

renza e imparzialità, e alla misura dell’indennità dovu-

ta per il servizio prestato dagli organismi ADR.

Relativamente alle negoziazioni paritetiche, l’attuale

art. 141 ter cod. cons. stabilisce che le procedure svol-

te dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle perso-

ne fisiche incaricate della risoluzione delle controver-

sie sono assunte o retribuite esclusivamente dal profes-

sionista o da un’organizzazione professionale o da

un’associazione di imprese di cui il professionista è

membro, sono considerate procedure ADR ai sensi del

codice del consumo se, oltre all’osservanza delle dispo-

sizioni di cui alla parte V, Titolo II bis cod. cons, rispet-

tano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipen-

denza e trasparenza:

a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle

controversie devono far parte di una commissione pari-

tetica composta da un numero uguale di rappresentanti

delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui

all’articolo 137 cod. cons., e di rappresentanti del pro-

fessionista, e sono nominate a seguito di una procedu-

ra trasparente;

b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle

controversie devono ricevere un incarico di almeno tre

anni per garantire l’indipendenza della loro azione;

c) è fatto obbligo al rappresentante delle associazioni

dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137

cod. cons., di non avere alcun rapporto lavorativo con

il professionista, con un’organizzazione professionale

o un’associazione di imprese di cui il professionista sia

membro, per l’intera durata dell’incarico e per un

periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del pro-

prio incarico nell’organismo ADR, né di avere contri-

buti finanziari diretti da parte degli stessi; gli eventuali

contributi erogati dal professionista o dall’organizza-

zione professionale o dall’associazione di imprese di

cui il professionista fa parte, quale parziale rimborso

all’associazione dei consumatori per gli oneri sostenuti

per prestare assistenza gratuita al consumatore nella

procedura ADR, devono essere erogati in modo traspa-

rente, informandone l’autorità competente o secondo le

procedure dalla stessa stabilite;

d) è fatto, altresì, obbligo al rappresentante del profes-

sionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso

al momento di conferimento dell’incarico, di non avere

alcun rapporto lavorativo con il professionista, con

un’organizzazione professionale o un’associazione di

imprese di cui il professionista sia membro, per un

periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del pro-

prio incarico nell’organismo ADR;

e) l’organismo di risoluzione delle controversie, ove

non abbia distinta soggettività giuridica rispetto al pro-

fessionista o all’organizzazione professionale o all’as-

sociazione di imprese di cui il professionista fa parte,

deve essere dotato di sufficiente autonomia e di un

organo paritetico di garanzia privo di collegamenti

gerarchici o funzionali con il professionista, deve esse-

re chiaramente separato dagli organismi operativi del

professionista ed avere a sua disposizione risorse finan-

ziarie sufficienti, distinte dal bilancio generale del pro-

fessionista, per lo svolgimento dei suoi compiti.

Rientrano, poi, nelle procedure paritetiche da conside-

rare ADR esclusivamente le negoziazioni paritetiche
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disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i profes-

sionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a

un terzo delle associazioni dei consumatori e degli

utenti, di cui all’articolo 137 cod. cons., nonché quelle

disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore

dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine

indicati nell’accordo sancito in sede di Conferenza uni-

ficata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali

del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.

_________________

56 Sul versante comunitario, occorre consi-

derare che sono stati promulgati il Regola -

mento UE n. 524/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 21 maggio

2013, relativo alla risoluzione delle contro-

versie online dei consumatori (regolamento

sull’ODR per i consumatori) e la direttiva

2013/11/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risolu-

zione alternativa delle controversie dei con-

sumatori (direttiva sull’ADR per i consu-

matori), quest’ultima attuata col D.Lgs.

130/2015.

57 G. DINACCI, cit., 248.

58 G. MARZOCCHI, Il nuovo procedimen-
to di mediazione, in Immobili e proprietà,
2010, 5. Secondo l’A., i tre dichiarati obiet-

tivi di politica del diritto che si è posto il

Legislatore con il D.Lgs. 28/2010, sono in

primo luogo, una trasformazione culturale

del Paese, volta ad una reale tutela degli

interessi dei soggetti che si rivolgono allo

Stato per ottenere giustizia, operando una

scelta tra i conflitti economici, sociali e

familiari più frequentemente trattati nelle

aule giudiziarie, per i quali l’esperienza ha

dimostrato una carente risposta giudiziale

alla soluzione desiderata dal soggetto leso o

presunto tale; in secondo luogo, una consi-

stente riduzione del debito giudiziario verso

la collettività e del carico di lavoro della

magistratura e, in terzo ed ultimo luogo,

l’intento di procurare nuove opportunità di

lavoro ad un’ampia fascia di ordini profes-

sionali, quindi non solo avvocati, commer-

cialisti, notai, ma anche ingegneri, geome-

tri, agronomi, ecc. ai quali si è pensato di

dare un’opportunità, solo che la sappiano

sfruttare e le condizioni oggettive lo con-

sentano.

59 L’istituto in parola, per altro, è stato

potenziato dall’art. 21 bis, D.L. 27 giugno

2015, n. 83 – come convertito dalla L. 6

agosto 2015, n. 132. Secondo la norma in

parola, in via sperimentale, alle parti che

corrispondono o che hanno corrisposto nel-

l’anno 2015 il compenso agli avvocati abi-

litati ad assisterli nel procedimento di nego-

ziazione assistita ai sensi del capo II del

D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito,

con modificazioni, dalla L. 10 novembre

2014, n. 162, nonché alle parti che corri-

spondono o che hanno corrisposto, nel

medesimo periodo, il compenso agli arbitri

nel procedimento di cui al capo I del mede-

simo decreto, è riconosciuto, in caso di suc-

cesso della negoziazione, ovvero di conclu-

sione dell’arbitrato con lodo, un credito di

imposta commisurato al compenso fino a

concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa

di 5 milioni di euro per l’anno 2016.

60 Così C. CALABRESI, ADR, arbitrato e
negoziazione assistita: metodi complemen-
tari per la risoluzione extragiudiziale delle
controversie, ADR Italia, anno I, 3, 6.

61 R. VISCIOLA, Negoziazione assistita e
mediazione: rapporti tra i due istituti, in

www. Altalex.it.

62 L. ANSALDI, Il crescente ricorso agli
strumenti alternativi di risoluzione delle
controversie, i Contratti 2/2015, 203.

63 Così L. ANSALDI, cit., 205.

64 Dir. 21 maggio 2013, n. 2013/11/UE.

“Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla risoluzione alternativa
delle controversie dei consumatori, che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva
sull’ADR per i consumatori)”. Relativa -

mente ad essa, si vedano le osservazioni

svolte da P. PRADERI, cit., 20 e ss..

65 Sul versante nazionale, il D.Lgs.

130/2015 è stato emanato in attuazione

della delega conferita con la Legge

154/2014 (confronta artt. 1 e 8). L’art. 1

della legge n. 154 del 2014 (Legge di dele-

gazione europea 2013 – secondo semestre)

delega il Governo a recepire la direttiva

2013/11/UE, inserita nell’allegato B della

legge; i principi e criteri direttivi per il rece-

pimento sono dettati dall’art. 8 della norma

di delega. In particolare il comma 1 dell’art.

8 vincola il Governo a rendere applicabile

la direttiva anche alle procedure dinanzi a

organismi di risoluzione delle controversie

in cui le persone fisiche incaricate della

risoluzione delle controversie stesse siano

assunte o retribuite esclusivamente dal pro-

fessionista, introducendo a garanzia alcuni

criteri di imparzialità e indipendenza. Si

tratta di una possibilità attualmente già pre-

vista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 28

del 2010 (di disciplina della mediazione

nelle controversie civili e commerciali). In

tal caso, le persone fisiche incaricate della

risoluzione delle controversie devono far

parte di un organismo collegiale, composto

da un numero uguale di rappresentanti delle

organizzazioni di consumatori e di rappre-

sentanti del professionista e devono essere

nominate a seguito di una procedura traspa-

rente. Il comma 2 dell’art. 8 reca invece la

clausola di invarianza finanziaria.

66 L. SANTINI, Sesto rapporto sulle con-
ciliazioni paritetiche, a cura di A. Boselli in

www.consumersforum.it. In relazione a

queste tematiche L. SANTINI, cit. ha anche

osservato quanto segue. “La negoziazione
si è dimostrata un efficace e valido stru-
mento che, cogliendo l’opportunità fornita
dal decreto legislativo n. 130 del 6 agosto
2015 va ora rafforzata, rilanciata e svilup-
pata per mettere a disposizione dei cittadi-
ni uno strumento ancora più efficace. Il
decreto legislativo 130 delinea uno scena-
rio nel quale interagiscono una varietà di
strumenti per la risoluzione delle contro-
versie, da quelli di tipo aggiudicativo ai
modelli di tipo facilitativo e negoziale.
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L’auspicio è che tutte queste possibili solu-
zioni alternative alla giustizia ordinaria
siano messe nelle condizioni di competere
ad armi pari e sarà poi il mercato, ovvero i
cittadini, a scegliere quelle più efficaci ed
efficienti. Insomma si tratta di innescare
una sana competizione che abbia come
obiettivo quello di garantire una maggiore
tutela dei consumatori, di aumentare la
fiducia nel mercato, di accelerare i tempi di
risoluzione delle controversie e di contene-
re al massimo i costi”.

67 Ivi.

68 F. PICCIOLINI, Prefazione in Concilia-
zioni e mediazioni – Quinto rapporto
annuale di Consumer’s Forum, cit., 5.

69 In riferimento all’impossibilità di avvia-

re procedure ADR relativamente ad una

pretesa che un professionista vanti nei con-

fronti di un consumatore, successivamente

all’entrata in vigore del D.Lgs.130/2015, è

stato osservato quanto segue. “Unica mac-
chia, in questa legge, sono le esclusioni da
questa procedura. In particolare quelle pre-
viste dal punto 8, lettera f [n.d.r.: dell’art.

1], secondo cui la nuova norma non si
applica alle procedure avviate da un pro-
fessionista nei confronti di un consumatore
che sembra escludere tutte le vertenze per
le quali il professionista ha già attivato
delle procedure … (omissis) Un articolo
preoccupante, in particolare, rispetto alle
società di recupero crediti, perché sembra
esclusa la possibilità per il consumatore di
accedere alla conciliazione per contestare
un addebito, se il professionista creditore
ha già ceduto il credito ad una società di
recupero crediti…” (Comunicato stampa

dell’Unione Nazionale Consumatori, 2 set-

tembre 2015, in www.consumatori.it).

70 A seguito dell’entrata in vigore del

D.Lgs. 130/2015, è stato rilevato che “Tutte
le conciliazioni che attualmente vengono

già svolte, dai Corecom all’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas, dall’Autorità
delle comunicazioni all’ABF, l’Arbitro
Bancario e Finanziario, da domani in poi
avranno una procedura uniforme, sia in ter-
mini di formazione e requisiti dei conciliato-
ri, sia rispetto alla domanda di conciliazio-
ne che deve compilare il consumatore per
accedere alla procedura e così via. Una
semplificazione necessaria ed un passo
avanti nella direzione della trasparenza.
Una legge che facilita l’accesso e valorizza
strumenti che sono importanti per poter
esercitare i propri diritti, ma soprattutto per
ottenere una soluzione molto veloce e a
costi sempre contenuti, spesso gratuiti, con
ricadute ed effetti indiretti molto positivi in
termini di decongestione del contenzioso nei
tribunali e di riduzione dei tempi della giu-
stizia...” (Comunicato stampa dell’Unione

Nazionale Consumatori, 2 settembre 2015,

in www.consumatori.it).
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A
i reati contro le leggi e gli usi di guerra, ossia ai

reati militari, si applicano sia le cause di giusti-

ficazione comune, sia quelle militari.

Alcuni istituti hanno la medesima denominazione, ma

una struttura non completamente sovrapponibile.

In materia di difesa legittima, in luogo dell’art. 52 C.P.,

si applica l’art. 42 C.P.M.P., secondo il quale chi com-

mette un reato militare non è punibile quando vi è

costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri

una violenza attuale ed ingiusta, e purché la difesa sia

proporzionata all’offesa.

Nell’ordinamento penale militare, per violenza si inten-

de l’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le

lesioni, le percosse e qualsiasi tentativo di offendere

con l’uso delle armi (art. 43 C.P.M.P.).

La difesa legittima nei reati militari ha, pertanto, una

propria specifica connotazione.

La lettera della norma in esame richiede una violenza

in atto e porta ad escludere che la reazione ad un atteg-

giamento meramente minaccioso possa configurare

una difesa legittima, non essendo contemplata dal pre-

detto articolo l’ipotesi del pericolo, diversamente da

quanto stabilito dall’art. 52 C.P. (Cass., Sez. I, n.

9803/1994).

La limitazione strutturale, rappresentata dalla sostitu-

zione della violenza attuale al pericolo, restringe la

liceità della reazione in confini certamente più angusti

di quelli previsti dalla legge penale ordinaria.

Il requisito dell’attualità deve essere riferito ad una vio-

lenza in atto, ossia ad una offesa presente nel momento

dell’azione reattiva.

In merito al fatto che la norma in esame sia più restrit-

tiva dell’art. 52 C.P., non contemplando – si ribadisce –

l’ipotesi di pericolo, la Corte Costituzionale ha ritenu-

to di dover precisare che l’art. 42 non esclude la legit-

timità della reazione ad un’azione che si sta verifican-

do, con particolare riferimento alle situazioni di perico-

lo derivanti da tentativo di omicidio o di offesa con le

armi o di omicidio preterintenzionale e, conseguente-

mente ed implicitamente, di lesioni o percosse (Corte

Costituzionale 11 giugno 1987, n. 225).

Nell’ambito di un’operazione militare, la predetta impo-

stazione consente la non punibilità del militare che fac-

cia uso necessario e proporzionato della forza per reagi-

re ad un attacco che si profila come imminente.

Peraltro, la disposizione normativa in esame, facendo

riferimento alla necessità di respingere, consente di

affermare che la reazione possa essere diretta anche

contro un’azione aggressiva che non abbia ancora

riversato sul soggetto che reagisce tutta la sua carica

offensiva.

Anche in assenza di una specifica previsione normati-

va, sia la dottrina che la giurisprudenza ammettono la

piena applicabilità della scriminante putativa.

Come è noto, la legittima difesa in forma putativa si

configura quando la situazione di pericolo in realtà non

sussiste, ma è supposta come esistente dall’agente sulla

base di un errore scusabile nell’apprezzamento delle

circostanze di fatto, determinato da una situazione atta

a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in

presenza di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta

(Cass., Sez. I, n. 3898/1997).

Una causa di giustificazione specifica è prevista dal-

l’art. 44 C.P.M.P., secondo il quale non è punibile il

militare che ha commesso un fatto costituente reato per

esservi stato costretto dalla necessità di impedire fatti

tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave

o dell’aeromobile.

La norma, pur se inserita nel codice militare, riguarda

qualsiasi reato e investe sicuramente le ipotesi di uso

delle armi a difesa di installazioni, convogli o veicoli

militari e durante l’attivazione di check point.
Occorre evidenziare che non si tratta di una figura spe-

ciale dello stato di necessità, atteso che la condotta non

è giustificata dal pericolo di un danno grave alla per-
sona, ma è finalizzata esclusivamente alla salvaguardia

di un interesse militare.

Alla fine del 2009, a seguito della missione in

Diritto Penale Militare
Parte II - (termina)*: La legittima difesa e l’uso della forza nel Diritto Penale Militare

Pietro Mazzei e Chiara Lozupone
Avvocati del Foro di Roma
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Afghanistan, il Governo ha introdotto nei decreti attua-

tivi delle missioni internazionali una norma che indica

come non punibile il militare che, in conformità alle

direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini

legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare

uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione

fisica, per la necessità delle operazioni militari (L. n.

197/2009).

Trattasi, come è stato autorevolmente affermato, di una

causa di giustificazione ad hoc “a metà strada tra l’uso
legittimo delle armi e l’adempimento del dovere”.

Essendo una forma speciale dell’uso legittimo delle

armi già previsto dall’art. 41 C.P.M.P., questa scrimi-

nante sarà operativa a condizione che tra i vari mezzi di

coazione venga scelto quello meno lesivo e che l’uso di

tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specifi-

che del caso, nel rispetto del fondamentale principio di

proporzionalità.

La legge penale militare si applica dal momento della

dichiarazione dello stato di guerra (art. 3 C.P.M.G.), ma

è previsto che possa essere applicata anche nello stato

di pace, durante operazioni militari all’estero (art. 20

C.P.M.P.).

La possibilità, ai fini dell’ordinamento penale, di ope-

razioni militari condotte al di fuori di un contesto belli-

co si ricava, oltre che dai codici penali militari, anche

dall’art. 253, comma 2, C.P., che tiene separate l’ipote-

si di guerra da quella di operazione militare.

Sul punto, appare opportuno rilevare che la legge 4

agosto 2006, n. 274, ha stabilito per tutte le missioni

che impegnano contingenti italiani la vigenza del codi-

ce di pace.

Con la nuova formulazione dell’art. 165 C.P.M.G., l’ap-

plicazione del Titolo IV dovrebbe estendersi a tutte le

missioni all’estero, pur in vigenza del codice penale

militare di pace.

Secondo quanto stabilito dalla predetta norma, le

disposizioni riguardanti i reati contro le leggi e gli usi

di guerra si applicano in ogni caso di conflitto armato –

indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di

guerra – in tutti i casi in cui almeno una delle parti fa

uso militarmente organizzato e prolungato delle armi

nei confronti di un’altra parte per lo svolgimento di

operazioni belliche.

Inoltre, il predetto Titolo si applica alle operazioni mili-
tari armate svolte all’estero dalle Forze Armate italiane.

Pertanto, ai fini della repressione dei reati contro le

leggi e gli usi di guerra, vi è l’equiparazione tra conflit-

to armato in atto e situazioni in cui il conflitto armato è

soltanto potenziale.

L’ipotesi della connessione tra procedimenti di compe-

tenza del Giudice ordinario e procedimenti di compe-

tenza del Giudice militare è stata disciplinata in forme

diverse dall’ordinamento processuale nel corso degli

anni. 

Il nuovo codice di rito si è occupato espressamente

della problematica in analisi, dedicando alla stessa

un’apposita previsione normativa all’art. 13, comma 2,

secondo il quale “fra reati comuni e reati militari, la
connessione di procedimenti opera soltanto quando il
reato comune è più grave di quello militare, avuto
riguardo ai criteri previsti dall’art. 16, comma 3. In tal
caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordi-
nario”.

L’art. 13 C.P.P., quindi, richiama i reati militari esclusi-

vamente per risolvere un problema di connessione tra

procedimenti di competenza di giudici ordinari e spe-

ciali, stabilendo appunto che per reati comuni e reati

militari la connessione di procedimenti opera soltanto

quando il reato comune è più grave di quello militare.

Dalla predetta norma si desume un principio: la con-

nessione tra procedimenti di competenza del Giudice

militare e procedimenti di competenza del Giudice

ordinario non è necessaria, bensì meramente eventuale.

Essa, in altri termini, opera esclusivamente a vantaggio

del Giudice ordinario ed a condizione che il reato

comune risulti essere più grave del reato militare.In tale

ipotesi si verifica una vera e propria deroga alla com-

petenza materiale del Giudice speciale a favore del giu-

dice ordinario.

Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla portata

precettiva dell’art. 13 C.P.P., hanno ribadito il principio

testé enunciato, specificando che se la connessione

concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato mili-

tare commesso da militari in concorso con civili, il

Giudice militare mantiene integra nei confronti dei

militari la propria giurisdizione ed il Giudice ordinario

esercita la giurisdizione nei confronti dei soli concor-

renti civili.

Quanto ai soggetti ed alle parti del procedimento in

esame, soggetti necessari del procedimento penale

militare sono l’imputato ed il Pubblico Ministero.
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L’imputato è un membro delle Forze Armate al quale è

addebitato un fatto di reato per il quale è prevista la

competenza del Giudice militare.

Al medesimo è assicurata, in ogni stato e grado del pro-

cedimento, la garanzia difensiva personale e quella tec-

nica.

L’imputato ha diritto di farsi assistere da un difensore

scelto tra i professionisti iscritti nell’apposito albo pro-

fessionale.

Il Pubblico Ministero militare, analogamente a quanto

avviene in seno al giudizio ordinario, è titolare del-

l’esercizio dell’azione penale.

Egli è il vero dominus della fase delle indagini prelimi-

nari, in seno alla quale esplica attività investigativa, in

via diretta o delegandola alla polizia giudiziaria militare.

Svolge, inoltre, attività requirente ed attività di polizia

e disciplina in udienza.

Le funzioni del Pubblico Ministero, nel corso delle

indagini preliminari e nell’arco del giudizio di primo

grado, sono svolte dai Magistrati della Procura Militare

presso Il Tribunale Militare; nei giudizi di impugnazio-

ne, dai Magistrati della Procura Generale presso la

Corte di Appello Militare.

L’art. 5 L. n. 180/1981 ha istituito presso la Corte di

Cassazione un Ufficio del Pubblico Ministero Militare,

composto da Magistrati militari.

Esso è autonomo ed indipendente, sotto il profilo orga-

nizzativo, dalla Procura Generale istituita presso la

medesima Corte.

Secondo quanto disposto dell’art. 301 C.P.Mil.P., eser-

citano le funzioni di polizia giudiziaria militare, in

ordine ai reati sottoposti alla giurisdizione penale mili-

tare, oltre agli Ufficiali di P.G indicati dal codice di rito

all’art. 57, i Comandanti di Corpo, di distaccamento e

di posto delle Forze Armate.

Gli appartenenti alla polizia giudiziaria militare non

formano un corpo a sé stante.

Costoro, infatti, continuano a far parte dei corpi che li

hanno in organico, se militari, e degli uffici presso cui

prestano servizio, se civili.

Prima dell’entrata in vigore del nuovo codice di rito

vigeva nel processo militare il principio dell’impropo-

nibilità dell’azione civile in sede penale (art. 270

C.P.Mil.P.).

L’azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del

danno, ex art. 185 C.P., non poteva essere proposta

dinanzi ai Tribunale Militari.

L’imputato, inoltre, con la sentenza di condanna poteva

essere condannato anche alle restituzioni ed al risarci-

mento del danno cagionato, in forza dell’art. 373

C.P.Mil.P.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale e dell’incisivo intervento della Corte

Costituzionale, il quadro è radicalmente mutato ed, allo

stato, anche nel processo penale militare deve ritenersi

ammissibile la costituzione di parte civile secondo la

disciplina dettata per il giudizio ordinario.

Il procedimento penale per l’accertamento di un reato

militare ha inizio con l’apprensione o apprendimento di

una notizia di reato, qualificata o non qualificata.

Si apre, in tal modo, la fase delle indagini preliminari,

nel corso della quale vengono svolte tutte le attività

necessarie alla ricerca, individuazione ed assicurazione

delle fonti di prova oltre che all’identificazione del pre-

sunto autore del reato.

La titolarità dei poteri di investigazione è attribuita

dalla legge al magistrato del Pubblico Ministero milita-

re, che si avvale dell’ausilio della polizia giudiziaria

militare alla quale vengono di regola impartite specifi-

che direttive in ordine all’attività da svolgere.

Quando la notizia di reato viene appresa dalla polizia

giudiziaria, questa, ai sensi dell’art. 301, ultimo

comma, C.P.M.P., ha l’obbligo di informare immedia-

tamente il Procuratore militare della Repubblica, affin-

ché questi possa assumere la direzione delle indagini ed

impartire le opportune direttive.

Nelle more della comunicazione e nell’immediatezza del

fatto di reato, in caso di flagranza, la polizia giudiziaria

militare è legittimata ad agire di propria iniziativa.

La fase delle indagini preliminari è regolata dalla disci-

plina dettata dal Libro V C.P.P. in quanto risulti compa-

tibile e non derogata dalle disposizioni dei codici pena-

li militari.

Tutti gli elemento acquisiti dal P.M. o dalla P.G. nel

corso della fase delle indagini preliminari costituiscono

fonti di prova.

Pertanto, esse consentiranno all’organo requirente di

sciogliere la riserva concernente l’esercizio dell’azione

penale, che seguirà le cadenze e le forme proprie del

rito ordinario, con la formulazione della richiesta di

rinvio a giudizio ovvero di taluno dei procedimenti spe-

ciali disciplinati dal codice di rito.
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Quanto alla restrizione della libertà personale della per-

sona sottoposta alle indagini, emerge una significativa

evoluzione della disciplina processuale a seguito del-

l’entrata in vigore del nuovo C.P.P..

Nella normativa previgente, infatti, l’arresto in flagran-

za era obbligatorio in ogni caso di reato militare punito

con pena detentiva (art. 308 C.P.M.P.) e la cattura del

prevenuto era la conseguenza automatica dell’inizio

dell’attività di indagine per ogni reato che fosse punito

con la pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.

Essa, inoltre, era consentita per tutti gli altri reati mili-

tari (artt. 313 e 314 C.P.M.P.).

Tali previsioni normative esasperavano l’uso degli stru-

menti di coercizione personale, manifestando il carattere

dell’esemplarità della stessa, in netto contrasto con i cano-

ni costituzionali contemplati nell’art. 13 Costituzione.

La Corte Costituzionale aveva, già nel corso degli ulti-

mi anni, iniziato a demolire l’impianto rigoristico desu-

mibile dalle citate disposizioni di legge e le residue

distonie sono venute meno a seguito dell’entrata in

vigore del codice del 1988.

Attualmente gli istituti coercitivi della libertà persona-

le dell’imputato sono regolati dalla disciplina ordinaria

contenuta nel codice di rito.

Alla conclusione della fase delle indagini preliminari, il

Pubblico Ministero militare procedente, se non ritiene

di dover avanzare richiesta di archiviazione della noti-
tia criminis al competente Gip, formula l’imputazione

ed esercita l’azione penale ordinariamente nella forma

della richiesta di rinvio a giudizio.

Investe, in tal modo, il Gup della cognizione dell’adde-

bito che ha formulato nei confronti del militare presun-

to autore del fatto.

Sulla base degli elementi raccolti in sede di indagini

preliminari, il Gup effettua un primo vaglio di sosteni-

bilità dell’accusa in giudizio.

Verifica, in altri termini, se le fonti di prova raccolte

siano idonee a giustificare una prognosi di colpevolez-

za dell’imputato a conclusione del dibattimento.

Al termine dell’udienza preliminare, il Giudice decide

se rinviare a giudizio l’imputato, emettendo il relativo

decreto ovvero se prosciogliere lo stesso, pronunciando

sentenza di non luogo a procedere.

L’udienza preliminare è la sede nella quale possono

trovare spazio taluni procedimenti speciali come il giu-

dizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta

delle parti.

In mancanza di disposizioni speciali, si applica la disci-

plina dettata dal Libro VI C.P.P..

Un discorso analogo deve essere effettuato anche per il

giudizio immediato e per il giudizio direttissimo, pro-

cedimenti speciali che determinano l’effetto di antici-

pare la fase del dibattimento, omettendo quella del-

l’udienza preliminare.

Anche in tale evenienza si osservano le disposizioni

ordinarie dettate dal codice di rito.

Si è discusso in ordine alla piena operatività, innanzi al

Giudice militare, del procedimento per decreto penale.

Infatti, essendo di regola escluse nel sistema penale

militare le pene pecuniarie, non si vedeva come poter

ricorrere al rito monitorio che, nella legislazione ordi-

naria, consente l’esclusiva inflizione delle stesse, sep-

pur in sostituzione delle pene detentive brevi.

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi

sul punto una prima volta nel 1997.

La Consulta ha dichiarato l’infondatezza della questio-

ne di legittimità costituzionale dell’art. 459 C.P.P. nella

parte in cui limitava i casi in cui è possibile accedere al

rito monitorio ai soli reati perseguibili d’ufficio, non

contemplando così i reati perseguibili a richiesta del

Comandante di Corpo.

È stata, in tal modo, affermata, la piena operatività del-

l’istituto, seppur con riferimento ai soli reati persegui-

bili d’ufficio.

Un secondo e più recente intervento della Corte si è

avuto nel 2002, a seguito della modifica dell’art. 459

C.P.P. operata dalla L. n. 479/1999.

L’estensione del procedimento per decreto penale ai

reati perseguibili a querela della persona offesa dal

reato non è stata reputata sufficiente dalla Corte ai fini

di una equiparazione del regime di procedibilità tra

querela e richiesta del Comandante di Corpo: “l’intera
problematica della estensione del rito monitorio ai
reati militari procedibili a richiesta viene di per sé a
trasferirsi sul piano della pura discrezionalità legisla-
tiva”.

Nel processo penale militare, la fase del dibattimento è,

come nel rito ordinario, il nucleo fondamentale per

l’accertamento del fatto e per la formazione della prova

nel contraddittorio delle parti innanzi al Giudice.

Appare superfluo evidenziare che vigono innanzi al

Tribunale Militare le regole processuali dettate dal
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codice di rito nel Libro VII, in quanto compatibili con

la specialità della giurisdizione de qua.

Sino all’entrata in vigore della Legge di riforma n.

180/1981, nel procedimento penale militare mancava

l’impugnazione ordinaria dell’appello.

Pertanto, non era consentito il gravame delle decisioni

pronunciate dai Tribunali Militari se non mediante il

ricorso per annullamento al Tribunale Superiore

Militare per i motivi di diritto tassativamente indicati

nell’art. 387 C.P.M.P.

L’art. 400 C.P.M.P., inoltre, indicava i casi in cui con-

tro le sentenze del predetto Tribunale Superiore era

proponibile ricorso per cassazione in via straordinaria.

L’art. 3 della L. n. 180/1981 ha, finalmente, introdotto

nel rito militare il giudizio di appello, in conformità

con i principi inviolabili costituzionalmente garantiti. 

Conseguentemente, il Tribunale Superiore Militare è

stato soppresso ed è stata istituita ex novo la Corte

Militare di Appello.

La costituzione di un secondo grado di giudizio nel rito

militare risponde, infatti, all’esigenza di garantire uni-

formità rispetto al processo comune e di evitare dispa-

rità di trattamento tra il militare giudicato dal Tribunale

Militare ed il militare giudicato dal Giudice ordinario

per ragioni di connessione.

L’attuazione delle garanzie sancite all’art. 111 Cost. è stata

completata dall’introduzione del giudizio di legittimità

innanzi la Suprema Corte di Cassazione per violazioni di

legge in cui siano incorsi i Giudici militari di merito.

L’art. 6 della L. n. 180/1981 ha equiparato il regime di

ricorribilità a quello già previsto dal nuovo codice di

procedura penale, senza peraltro provvedere all’istitu-

zione di una sezione specializzata della Corte con

esclusiva competenza per i reati militari.

La predetta soluzione è stata avallata dalla Corte

Costituzionale la quale ha affermato che la scelta di

istituire sezioni specializzate per determinate materie

non è obbligatorio, ma rientra nella discrezionalità legi-

slativa.

L’art. 401 C.P.M.P. stabilisce che le sentenze dei

Tribunali Militari sono sottoposte a revisione nei casi

ed in conformità alla disciplina dettata dal C.P.P. ma il

riferimento è da intendersi esteso anche alle Corti

Militari di Appello.

L’art. 261 bis C.P.M.P., introdotto dall’articolo 5 L. n.

420/1998 al fine di determinare il Giudice competente

in tutti i casi in cui per i Giudici militari si verifichino

le condizioni di cui all’art. 11 C.P.P., consente in via di

interpretazione analogica l’individuazione della Corte

Militare di Appello o della Sezione distaccata compe-

tente per la revisione.

Anche per la fase esecutiva si osservano, in quanto

applicabili, le norme dettate dal Libro X del codice di

procedura penale.

Le specifiche modalità di esecuzione della pena sono

stabilite dai Regolamenti militari.

Con il decreto legge del 27 ottobre 1986, n. 700, poi

convertito con L. n. 897/1986, si è regolamentata anche

la materia della giurisdizione militare di sorveglianza.

La tutela delle modalità di espiazione della pena è affi-

data all’Ufficio del Magistrato Militare di Sorve -

glianza, il quale ha sede in Roma ed ha competenza su

tutto il territorio nazionale.

La medesima legge ha, altresì, previsto l’istituzione del

Tribunale Militare di Sorveglianza – con sede in Roma –

il quale è formato dal Presidente, Magistrato Militare di

Sorveglianza con funzioni di Magistrato Militare di

Cassazione, da un Magistrato di Sorveglianza, con fun-

zioni di Magistrato Militare di Tribunale o di Appello,

e da due Giudici esperti nominati dal Consiglio della

Magistratura Militare tra gli esperti di cui all’art. 80,

comma 4, della L. 354/1975 ovvero tra gli esperti di

scienze criminalistiche.

Le funzioni ed i provvedimenti dei Magistrati di

Sorveglianza sono determinate dalle norme ordinarie,

in particolare dalla L. 354/1975 sull’Ordinamento

Penitenziario, nei limiti di compatibilità degli istituti

con la legge penale militare.

_________________
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* La parte I è stata pubblicata nel numero 3 del 2015.
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4.
Il principio del mutuo riconoscimento in

materia penale

Il principio del mutuo riconoscimento, eretto

dal Consiglio europeo di Tampere a pietra angolare

nella costruzione di uno spazio giudiziario europeo e,

come tale, consacrato dal Trattato di Lisbona
114

, ha

senza dubbio rivoluzionato la cooperazione tra gli Stati

membri, soprattutto in materia penale, nell’intento di

sostituire alle classiche relazioni esistenti un sistema di

libera circolazione delle decisioni giudiziarie all’inter-

no dell’Unione Europea.

Ed invero, malgrado l’iniziale scetticismo manifestato

dagli Stati membri, il reciproco riconoscimento si è

affermato, nel tempo, quale importante strumento volto

alla realizzazione di uno spazio giudiziario comune.

Siffatto principio è chiamato, infatti, a superare il tradi-

zionale atteggiamento di “national protectionism”

mostrato dagli Stati membri in materia di cooperazione

penale e fondato su una presunta inadeguatezza degli

altri sistemi normativi, al fine di conferire efficacia

piena e diretta alle decisioni giudiziarie nell’UE.

In tale prospettiva, si evidenzia come il Trattato di

Lisbona concepisca il mutuo riconoscimento e l’armo-

nizzazione legislativa non quali processi alternativi,

bensì quali meccanismi di integrazione operanti siner-

gicamente nel processo di profonda modificazione cui

è stata sottoposta nell’ultimo decennio la cooperazione

giudiziaria in materia penale.

Difatti, il raggiungimento di un’appagante livello di

armonizzazione degli ordinamenti penali degli Stati

membri è indispensabile per garantire la piena tutela

dei diritti fondamentali degli individui e,soprattutto,

delle esigenze garantistiche sottese al principio di lega-

lità, all’interno dello spazio giudiziario europeo.

In particolare, l’art. 82 TFUE (che insieme al successi-

vo art. 83 TFUE costituisce il fulcro normativo del

capo IV – titolo V – TFUE), intitolato: «Cooperazione
giudiziaria in materia penale», si apre affermando che

«la cooperazione giudiziaria in materia penale
dell’Unione è fondata sul principio di reciproco rico-
noscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie
ed include il ravvicinamento delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari degli Stati membri, in materia pro-
cessuale (art. 82, comma 2) e nelle materie indicate
all’art. 83» (ovvero materie di diritto sostanziale).

È doveroso, quindi, svolgere brevi considerazioni in

merito alla più importante innovazione, che è rappre-

sentata dall’istituto del mutuo riconoscimento
115

.

Nel settore penale
116

, il principio del mutuo riconosci-

mento si afferma quale principio che impone allo Stato

di destinazione di un “oggetto” (che ben può essere una

sentenza ovvero una decisione) di rinunciare ad appli-

care a tale oggetto la propria normativa interna, in

favore di quella dello Stato di provenienza.

Tale principio trae la sua origine dalla reciproca fiducia

esistente tra gli Stati membri dell’UE e si fonda sull’as-

sunto secondo il quale, se le garanzie fornite dalla nor-

mativa dello Stato di origine e quelle richieste dallo

Origine ed evoluzione della cooperazione giudiziaria
in materia penale nell’Unione Europea
Parte II - (termina)*

Stefano Maranella
Avvocato del Foro di Roma - Professore a contratto in Diritto dell’Unione Europea all’Università “LUISS-Guido Carli” di Roma
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Stato di destinazione si equivalgono, avranno rilievo le

norme del primo ordinamento.

Per bloccare tale sistema, lo Stato di destinazione sarà

chiamato a dimostrare che vi sono esigenze imperative

che si oppongono; altrimenti, non potrà pretendere il

rispetto anche delle proprie normative.

Ciò comporta che, secondo il principio del mutuo rico-

noscimento, quando uno Stato non può trattare una

determinata questione in modo analogo a quella di un

altro Stato, la decisione giudiziaria adottata sarà tale da

essere accettata come equivalente alla decisione che

avrebbe adottato lo Stato interessato di modo che, in

forza di una fiducia reciproca e di una equivalenza

delle conclusioni giudiziarie, a queste ultime è possibi-

le riconoscere effetti nell’ordinamento di un altro Stato

e, dunque, attraverso tale meccanismo, attribuire alla

decisione effetti giuridici al di fuori del territorio dello

Stato al quale appartiene l’autorità che l’ha adottata
117

.

Si precisa che l’oggetto del mutuo riconoscimento non

è il “prodotto” bensì le regole di cui il prodotto mede-

simo è il risultato; dunque, l’oggetto del principio de
quo non è la decisione penale di per sé ma le normati-

ve in base alle quali la decisione stessa è stata adottata.

Inoltre, si evidenzia come il mutuo riconoscimento può

avere ad oggetto anche una decisione penale che non

sia una sentenza: difatti possano circolare liberamente

sul territorio comunitario anche le decisioni intervenu-

te in fase giudiziale (sentenza di condanna o di assolu-

zione), in fase pre-dibattimentale (archiviazione); e

ancora, in fase di esecuzione della pena (accesso a

misure alternative alla detenzione).

Può, però, accadere che una decisione penale sia stata

adottata da una Autorità giudiziaria dello Stato di origi-

ne che non esiste nello Stato di esecuzione (ed esempio

la figura del giudice istruttore, tipica di alcuni ordina-

menti di civil law) oppure che venga pronunciata una

sentenza di condanna dallo Stato di emissione per un

fatto non costituente reato nello Stato di esecuzione (ad

esempio l’aborto o l’eutanasia).

Le differenze tra le legislazioni sopra menzionate non

legittimano, comunque, lo Stato di esecuzione a non

riconoscere come valido il provvedimento straniero ed

a negarne, quindi, gli effetti.

Siffatto meccanismo non potrebbe reggersi se non

fosse fondato sulla comune convinzione che la presun-

zione che le legislazioni degli Stati membri siano equi-

valenti; ed invero, non può non ricordarsi che, a diffe-

renza dei settori del mercato interno, la materia penale

non ha fin’ora conosciuto un significativo percorso di

armonizzazione.

Difatti, per quanto attiene al diritto processuale, il rav-

vicinamento delle legislazioni si è limitato all’adozione

della decisione-quadro relativa alla posizione della vit-

tima nel procedimento penale e all’introduzione di

poche norme procedurali con la decisione-quadro sul

mandato di arresto europeo, mentre la proposta più

interessante, ovvero stabilire alcune garanzie minime

per l’imputato valide per tutti i procedimenti penali

celebrati all’interno dell’Unione, non è, invece, stata

ancora trasformata in atto vincolante
118

.

Non v’è dubbio che la cooperazione penale sia una

materia sensibile, indissolubilmente legata alla sovrani-

tà degli Stati membri, i quali sembrerebbero pronti ad

accettare l’apertura reciproca che il principio del mutuo

riconoscimento richiede; ad accettare l’idea di non

essere più Stati sovrani che possono cooperare in sin-

goli casi, ma membri dell’Unione e, come tali, obbliga-

ti ad aiutarsi reciprocamente
119

.

Significativamente, si ritiene opportuno accennare che

l’estensione del principio del mutuo riconoscimento

alla materia penale ha incontrato notevoli difficoltà,

cagionate prevalentemente dallo scarso livello di fidu-

cia intercorrente tra gli Stati membri, dall’equivalenza

delle garanzie ed, infine, dal ravvicinamento delle legi-

slazioni
120

.

Orbene, nelle brevi note che precedono si è tentato di

spiegare come le modifiche introdotte dal Trattato di

Lisbona nel campo della cooperazione giudiziaria in

ambito penale siano state numerose e profonde. 

Invero, si è modificato il quadro preesistente, con la

conseguente configurazione di un processo decisionale

diverso dal passato. 

Infatti, l’eliminazione del terzo pilastro, ad opera del

Trattato, ha fatto venir meno la forma di “separazione”

cui la cooperazione contemplata dallo stesso era sog-

getta, e che dava luogo a un sistema parallelo ma

“depotenziato” sotto molteplici aspetti, rispetto a quel-

lo previsto dal pilastro comunitario. 

In considerazione dell’aumentata centralità dello “spa-

zio di libertà, sicurezza e giustizia”, la disciplina attua-

le intende favorirne l’effettiva realizzazione e, nel con-

tempo, dovrebbe agevolare la “circolazione” dei prov-
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vedimenti giudiziari penali già dal momento dell’eser-

cizio dell’azione penale, durante la fase probatoria e

fino al riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi

sentenza e decisione giudiziaria penale. 

Gli ambiziosi obiettivi prefissati a livello pattizio solle-

vano, però, alcuni dubbi di ordine pratico che richiedo-

no ulteriori interventi normativi da parte del legislatore

europeo, al fine di fornire chiarimenti in merito ai rela-

tivi profili attuativi e di coordinamento, in considera-

zione delle profonde differenze esistenti negli ordina-

menti degli Stati membri, specialmente in materia di

diritto penale processuale, e delle conseguenti difficol-

tà che potranno concretamente sorgere per gli operato-

ri giudiziari. 

Certamente il sistema di tutela dei diritti che nascerà

sarà maggiore rispetto al passato, ed è auspicabile che

questo contribuisca ad una più adeguata ed efficace

difesa dei diritti individuali, sia nel processo penale che

per ciò che concerne l’azione penale esercitata in tale

settore dall’UE.

5. Il mandato europeo di ricerca delle prove alla

luce della decisione-quadro 2008/978/GAI

Le modifiche normative introdotte dal Trattato di

Lisbona, imporrebbero di armonizzare le legislazioni

interne anche in materia probatoria, al fine di realizza-

re una cooperazione maggiormente efficiente e di addi-

venire ad una solida costruzione di uno spazio giudizia-

rio europeo.

Sul punto, giova ribadire quanto disposto dall’art. 82,

par. 2, TFUE, secondo cui “laddove necessario per
facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e
delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia
e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione
trans-nazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio
possono stabilire norme minime deliberando mediante
direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.
Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni
giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati mem-
bri. Esse riguardano: l’ammissibilità reciproca delle
prove tra gli stati membri… (omissis)”. 

Ed invero, in tale contesto, l’obiettivo della libera cir-

colazione della prova tra gli Stati membri dell’UE

risulta di indubbia importanza al fine di fronteggiare la

crescente criminalità transnazionale. 

Difatti, la realizzazione di un autentico spazio di liber-

tà, sicurezza e giustizia
121

anche in materia di coopera-

zione giudiziaria e di polizia in materia penale (Capi 4

e 5 TFUE) non può certamente prescindere dal toccare

la tematica della prova nel processo penale, trattandosi

di una materia in cui ogni Stato membro presenta un

proprio assetto ed una propria tradizione giuridica e

costituzionale.

Ebbene, tale esigenza viene soddisfatta dalla decisione-

quadro 2008/978/GAI
122

.

Dopo un lungo travaglio normativo, il 18 dicembre

2008 il Consiglio dell’Unione ha adottato la decisione-

quadro 2008/978/GAI
123

, relativa al mandato europeo

di ricerca delle prove (MER) diretto all’acquisizione di

oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimen-

ti penali.

Tale provvedimento intende sostituire i preesistenti

accordi multilaterali in materia di assistenza giudiziaria

con una normativa che appartenga interamente all’UE

e che vincoli gli Stati membri ad introdurre nei rispet-

tivi ordinamenti nuove forme di assistenza giudiziaria

diverse dall’esistente rogatoria
124

, portando avanti il

percorso dell’UE volto al rafforzamento della coopera-

zione giudiziaria degli Stati membri, attraverso l’esten-

sione del principio del mutuo riconoscimento alla

materia penale.

In particolare, una rilevante novità prevista dal MER

rispetto al tradizionale processo rogatoriale consiste

nell’aver completamente giudiziarizzato il procedi-

mento che può condurre all’acquisizione ed alla tra-

smissione della prova, eliminandone ogni fase di valu-

tazione discrezionale politico/amministrativa e restrin-

gendo il momento di controllo giudiziario alla sola

verifica della sussistenza di requisiti formali e ad un

ristretto elenco tassativo di ipotesi in cui l’esecuzione

può essere negata. 

Con il MER, quindi, venendo meno ogni momento di

discrezionalità politica, si palesa l’abbandono di ogni

ruolo decisionale per l’esecutivo
125

anche sul piano pro-

batorio
126

. 

5.1. Presupposti e condizioni generali di applicazio-

ne del MER

Pare opportuno soffermarsi, seppur brevemente, su

alcuni aspetti strettamente procedurali del nuovo stru-

mento comunitario, al fine di comprendere al meglio,

nell’ottica dell’armonizzazione delle legislazioni inter-
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ne, le affinità con il MAE, che testimonia il primo vero

passo verso il ravvicinamento degli ordinamenti giuri-

dici degli Stati membri, evidenziando, al contempo, gli

spetti differenziali rispetto al tradizionale processo

rogatoriale.

Ebbene, il MER, al pari del MAE, è una decisione giudi-

ziaria emessa da un’autorità competente di uno Stato

membro allo scopo di acquisire oggetti, documenti e dati.

Questi, ai sensi dell’articolo 1 della decisione-quadro

2008/978/GAI, possono essere utilizzati nel corso di

procedimenti penali ovvero di procedimenti avviati

dalle autorità amministrative e giudiziarie quando la

decisione può dar luogo ad un procedimento dinnanzi

ad un organo giurisdizionale competente in materia

penale o, ancora, ai sensi dell’art. 5, nel corso di viola-

zioni per le quali una persona giuridica può essere con-

siderata responsabile o punita nello Stato di emissione.

Secondo il combinato disposto dell’art. 4 della

Decisione in esame e delle precisazioni contenute nei

consideranda (punto 7), l’oggetto del MER concerne

“gli oggetti, i documenti o i dati che provengono da un
terzo o risultati dalla perquisizione dei locali, ivi com-
presa la perquisizione domiciliare nonché dati storici
sull’uso di servizi, comprese le operazioni finanziarie,
verbali di dichiarazioni, interrogatori e audizioni ed
altri documenti, inclusi i risultati di speciali tecniche
investigative”.

In tale campo di applicazione rientrano anche quegli

“oggetti, documenti e dati già in possesso dell’autorità
di esecuzione prima dell’emissione del MER” nonché,

secondo il par. 5 dell’art. 4, quegli “oggetti, documenti
o dati scoperti dall’autorità di esecuzione nel corso
dell’esecuzione del mandato e da essa ritenuti, senza
ulteriori indagini, pertinenti al procedimento ai cui fini
è stato emesso il mandato”.

Diversamente, si ritiene che non possano formare

oggetto di MER la prova dichiarativa, la prova scienti-

fica, i risultati delle intercettazioni ed i tabulati telefo-

nici e telematici
127

.

Per tali mezzi di prova, infatti, continuano ad applicar-

si i tradizionali strumenti di cooperazione riconducibili

all’assistenza giudiziaria.

Quanto alle condizioni generali
128

per l’adozione di un

MER, il Titolo II, denominato “procedure e garanzie
per lo Stato di emissione”, all’articolo 7 in combinato

disposto con il considerandum n. 11, prevede la conse-

gna, da parte dello Stato di esecuzione, di oggetti,

documenti o dati richiesti che siano “proporzionati” e

“necessari” ai fini dei procedimenti di cui all’art. 5 ed,

inoltre, è prevista un’analoga possibilità di acquisizio-

ne di tali oggetti, documenti o dati in base alla legisla-

zione dello Stato di emissione
129

.

Occorre precisare che spetta all’autorità di emissione

garantire l’osservanza di queste condizioni.

Di poi, si evidenzia un’ulteriore cautela e/o limitazio-

ne
130

per l’autorità di esecuzione, volta all’utilizzo di

mezzi che siano “meno intrusivi possibili” per acquisi-

re gli elementi di prova ricercati.

Tale assunto mira certamente ad evitare che le misure

prescelte possano arrecare qualsivoglia pregiudizio per

la sfera della libertà personale.

Di particolare rilievo appare il disposto dell’art. 11 par.

3 della Decisione, secondo cui ciascuno Stato membro

deve assicurare che “le misure che sarebbero disponi-
bili in un caso nazionale analogo nello Stato di esecu-
zione lo siano anche ai fini dell’esecuzione del MER”;

e che “le misure, tra le quali perquisizione o sequestro,
siano disponibili ai fini dell’esecuzione del MER quan-
do questo è connesso con uno qualsiasi dei reati di cui
all’art. 14 par. 2”. 

Vi è, inoltre, la possibilità
131

di indicare espressamente

l’esigenza del rispetto di forme e procedure dello Stato

richiedente, a cui lo Stato di esecuzione sarà tenuto a

conformarsi, pur senza violare i principi fondamentali

del proprio ordinamento
132

.

Ciò risponde all’esigenza di dar vita ad una più profon-

da cooperazione tra gli Stati membri senza, tuttavia,

affievolire le garanzie costituzionali dagli stessi ricono-

sciute.

Vengono, inoltre, tassativamente previsti tempi brevi

per dare esecuzione al MER.

Ed invero, all’art. 15 della Decisione è previsto un ter-

mine di 30 giorni per la convalida ed un termine di 60

giorni per l’esecuzione della misura, entrambi i termini

decorrenti dalla ricezione del mandato, in base alle

regole processuali previste dall’ordinamento dello

Stato di esecuzione
133

.

Il trasferimento allo Stato di emissione dei mezzi pro-

batori acquisiti deve avvenire “senza indebito ritardo”

(art. 15 par. 5), salvi eventuali motivi di rifiuto.

I tempi di riconoscimento, esecuzione e trasferimento

degli elementi probatori richiesti (art. 17 par. 3) è fissa-
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ta in non oltre sessanta giorni dalla ricezione del MER

da parte dell’autorità di esecuzione competente
134

, fatta

salva la possibilità di indicare eventuali motivi di ritar-

do ritenuto necessario per soddisfare la richiesta. 

Non può, infine, sottacersi che, sulla scia di quanto già

operato in occasione dell’adozione del MAE, la richie-

sta di consegna inerente una delle trentadue fattispecie

incriminatrici elencate all’interno di un catalogo detta-

to nell’art. 14 par. 2 della Decisione in esame
135

(che

concernono le stesse categorie di reato già individuate

nell’art. 2 par. 2 della decisione-quadro relativa al

MAE) è sottratta alla verifica della doppia incrimina-

zione qualora il reato venga sanzionato, nello Stato

membro di emissione, con una pena detentiva o una

misura di sicurezza privativa della libertà personale di

durata non inferiore al limite di tre anni.

Tale verifica
136

permane, comunque, nelle ipotesi in cui

il MER abbia ad oggetto fattispecie incriminatrici

diverse rispetto a quelle di cui all’art. 14
137

.

Ebbene, una compiuta analisi degli aspetti procedurali

del nuovo strumento comunitario, che appare, quanto a

velocità e snellezza, perfettamente in linea con il MAE,

non può prescindere dall’individuazione dei casi in cui

lo Stato membro richiesto possa rifiutarsi di dare ese-

cuzione al MER ovvero rinviarne il riconoscimento.

5.2. I motivi di rifiuto del MER

Analogamente alla scelta già operata con la decisione-

quadro sul mandato di arresto europeo, un motivo di

rifiuto a carattere generale è stato opportunamente enu-

cleato nel considerandum n. 27, la cui formulazione,

oltre a richiamare l’esigenza di rispetto dei diritti fon-

damentali sanciti dall’art. 6 TUE e dalla Carta dei dirit-

ti fondamentali dell’UE, introduce una clausola di tipo

c.d. antidiscriminatorio, qualora sussistano elementi

oggettivi per ritenere che il mandato sia stato emesso

“al fine di perseguire penalmente o punire una persona
a causa del suo sesso, della sua razza od origine etni-
ca e della sua religione, del suo orientamento sessuale,
della sua nazionalità, della sua lingua o delle sue opi-
nioni politiche, oppure che la posizione di tale persona
possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi”.

Peraltro, è contemplata, all’art. 11 par. 4, l’ipotesi di

mancata convalida di un MER allorquando l’autorità di

emissione non sia un giudice, un organo giurisdiziona-

le, un magistrato inquirente o un pubblico ministero e

siano stati disposti nel caso specifico la perquisizione o

il sequestro.

Occorre, inoltre, soffermarsi sull’art. 13, par. 1, della

decisione-quadro 2008/978/GAI, che prevede la possi-

bilità che lo Stato membro richiesto rifiuti138 l’esecuzio-
ne di un MER quando la stessa potrebbe dar luogo a

violazione del principio del ne bis in idem ovvero a

forme di immunità o privilegio secondo le regole pro-

prie dello Stato di esecuzione.

Vi sono , poi, i casi in cui il MER si riferisca a fatti che

non costituiscono reato a norma della legislazione dello

Stato di esecuzione, laddove l’esecuzione dello stesso

comporti il ricorso alla perquisizione o al sequestro,

oppure a reati che a norma della legislazione dello Stato

di esecuzione sono considerati commessi interamente o

parzialmente nel suo territorio o in un luogo equiparato

ovvero sono stati commessi al di fuori del territorio dello

Stato di emissione e la legislazione dello Stato di esecu-

zione non consente l’azione penale per tali reati quando

siano stati commessi al di fuori del suo territorio. 

La prefata norma viene, inoltre, integrata dalla previ-

sione di cui all’art. 16, che contempla diversi motivi di

rinvio del riconoscimento o dell’esecuzione139
.

In dettaglio, l’art. 16 della Decisione in oggetto prevede

che il riconoscimento di un MER possa essere rinviato

dallo Stato richiesto per motivi di incompletezza o mani-

festa scorrettezza della formulazione (per il cui comple-

tamento viene fissato un “termine ragionevole”)
140

.

Invero, è prevista la possibilità di rinviare l’esecuzione

del MER nel caso vi sia pericolo di pregiudizio per una

indagine penale in corso ( ciò solo per un lasso tempo-

rale che lo Stato di esecuzione ritenga “ragionevole”)

ovvero nell’ipotesi di avvenuto utilizzo delle fonti di

prova nell’ambito di altro procedimento penale.

Di poi, nel caso in cui il materiale conoscitivo sia rac-

colto in assenza delle previste garanzie, i documenti o

i dati provenienti dal procedimento penale straniero

saranno acquisibili solo se caratterizzati da “irripetibi-
lità” originaria o sopravvenuta (ai sensi dell’art. 238

comma 3 c.p.p.) ed utilizzati per le sole contestazioni,

sempre che si tratti di atto ripetibile e le parti non

acconsentano alla sua acquisizione (ai sensi dell’art.

238 comma 4 c.p.p.).

A questo punto, giova precisare che in Italia l’ambito di

applicazione del MER risulta circoscritto alla raccolta

di dati informativi, prove materiali (ai sensi dell’art.
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253 c.p.p.) nonché prove documentali (di cui agli artt.

234-243 c.p.p.), restando, invece, esclusi i certificati

del casellario giudiziale.

Per tali atti, infatti, è prevista una apposita misura europea. 

Orbene, la previsione di un meccanismo di acquisizio-

ne probatoria snello e veloce operata dal nuovo stru-

mento comunitario, che si muove, in linea con il MAE,

nell’ottica della piena attuazione del principio del reci-

proco riconoscimento in materia penale tra gli Stati

membri dell’UE, non può prescindere dall’analisi delle

garanzie individuali, che potrebbero risultare fortemen-

te compromesse.

5.3. La questione delle garanzie individuali previste

dalla decisione-quadro 2008/978/GAI 

Dopo aver illustrato i tratti salienti della decisione-qua-

dro, occorre considerare il trattamento riservato ai

“diritti fondamentali” della persona, oggetto del MER.

È, quindi, necessario ricordare sin da subito che il pro-

cedimento probatorio è un momento processuale retto

da garanzie specifiche, poste a tutela dei diritti fonda-

mentali, nonché da regole che sono la tradizione di

canoni epistemologici dai quali dipende il risultato pro-

batorio.

Ciò posto, occorre osservare che dal semplice dato

testuale della decisione-quadro 2008/978/GAI, emerge

la mancanza di una compiuta enunciazione dei diritti

della difesa e la predisposizione di un sistema di rime-

di atti ad impedire l’utilizzabilità degli elementi proba-

tori raccolti in violazione di legge.

Infatti, nel procedimento delineato dal nuovo strumen-

to normativo comunitario assumono primario rilievo la

figura dell’Organo Inquirente e la figura del Giudice,

unici protagonisti del MER, mentre non è dato minima-

mente di scorgere spazi per garantire il diritto di difesa,

il contradditorio (pietra miliare del giusto processo

introdotto dall’art. 111 Cost.), il principio di oralità ed

immediatezza nella formazione e nella raccolta della

prova, tutti principi, questi, sanciti e riconosciuti come

inviolabili dalla Carta Costituzionale (art. 24), dalla

CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

Segnatamente, il MER, che è più simile ad un sistema

basato sul mutuo riconoscimento che ad un processo di

armonizzazione ed unificazione processuale, sconta,

come il MAE, il limite intrinseco della sua natura com-

promissoria che è fondata sull’abbattimento delle bar-

riere, senza le necessarie approfondite riflessioni in

ordine ai contrappesi sostanziali indispensabili per

bilanciare la procedura semplificata di acquisizione e

trasmissione dell’elemento probatorio. 

Risultano, quindi, privilegiate le esigenze di tutela

della collettività a scapito delle garanzie individuali

(che trovano riconoscimento nella CEDU e nella stessa

UE)
141

. 

Tale modello ha prodotto nel testo della decisione-qua-

dro significative lacune quanto alle istanze individuali

del soggetto interessato dal procedimento probatorio,

per quanto attiene sia all’acquisizione e alla trasmissio-

ne della prova, che alla possibile violazione dei diritti

del soggetto stesso
142

.

In ordine al primo aspetto, si osserva che nel preambolo

della decisione-quadro, all’undicesimo “considerandum”

viene introdotta una condizione per l’esecuzione del

mandato, nel senso che l’acquisizione dei dati e la conse-

gna dei documenti ed oggetti sono giustificati solo se rite-

nuti «necessari» e «proporzionati» all’azione penale in

corso o di altro tipo di procedimento di cui trattasi.

Inoltre, un MER dovrebbe essere emesso soltanto nei

casi in cui gli oggetti, i documenti o i dati in questione

potrebbero essere acquisiti in base alla legislazione

nazionale dello Stato di emissione in caso analogo.

Altrettanto generico ed indeterminato appare il dodice-

simo “considerandum”, nella parte in cui si riferisce

alle garanzie fondamentali previste dalla legislazione

nazionale, mentre nella seconda parte viene previsto

l’invito a dare esecuzione al MER secondo le formali-

tà e le procedure espressamente indicate dallo Stato di

emissione.

Infine, appare imprecisa la formulazione del ventiquat-

tresimo “considerandum”, laddove si menziona che “i
dati di carattere personale trattati nell’ambito della
decisione-quadro saranno protetti in conformità degli
strumenti pertinenti…”, soprattutto alla luce dell’art.

10 della Decisione, che riguarda le “condizioni relative
all’utilizzo di dati di carattere personale”.

In concreto, tale ultima norma prevede un ampio utiliz-

zo da parte dello Stato di emissione dei dati personali

non solo in riferimento al procedimento in corso, ma

anche per gli altri procedimenti giudiziari ed ammini-

strativi direttamente connessi con i procedimenti pena-

li pendenti che hanno determinato l’emissione del man-

dato, e per qualsiasi altra utilità futura, sempre che lo
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Stato di esecuzione ottenga la preventiva autorizzazio-

ne dell’interessato.

Dalla semplice testuale lettura dei predetti consideran-
da, occorre evidenziare che, nonostante i molteplici

richiami contenuti nel preambolo ai diritti del singolo,

manca (o è insufficiente) nella parte dispositiva della

normativa una specificazione delle garanzie di equo

processo, che dovrebbe contrassegnare la procedura

per eseguire la tutela comune.

Né, d’altro canto, può concretamente sostenersi che la

garanzia dei diritti fondamentali sia assicurata per il

semplice fatto che l’Unione europea si fondi sul ricono-

scimento delle libertà fondamentali (CEDU) e sulle tra-

dizioni costituzionali degli Stati membri nonché sui

valori fondanti dell’Unione stessa (Carta europea dei

diritti fondamentali).

Inoltre, non è sufficiente per supplire alla mancanza di

una prospettiva di difesa, il richiamo al canone di valore

(“reciproca fiducia tra gli Stati membri dell’Unione”),

che è alla base della cooperazione penale.

In altri termini, la risoluzione di alcuni problemi, quali

la specificazione del contenuto di “necessarietà” e

“proporzionalità”, la evidente contraddittorietà della

formulazione del “considerandum” n. 15 (laddove, al

contempo, da una parte si auspica il rispetto delle

garanzie fondamentali previste dalla legislazione

nazionale e, dall’altra, si consiglia di dare esecuzione al

MER secondo le formalità e le procedure espressamen-

te indicate dallo stato di emissione), la palese intrusivi-

tà nella sfera delle libertà individuali derivante dall’uso

eccessivo dei dati personali e dalla loro conservazione

(“considerandum” n. 24 e art. 10 della decisione-qua-

dro), non è semplice ma, anzi, potrebbe dare corso a

rilevanti contrasti nella gestione tra le competenti auto-

rità di emissione e di esecuzione nella fase di applica-

zione del nuovo strumento normativo.

Quanto agli aspetti garantistici della disciplina conte-

nuta nella decisione-quadro in esame, assumono rilievo

gli artt. 18, che concerne i “mezzi di impugnazione” e

19, riguardante il “risarcimento”, anche se, come rile-

vato, il contenuto degli stessi appare indeterminato; ciò

contrariamente a quanto prevedono le pertinenti dispo-

sizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

(art. 6) e del Patto internazionale sui diritti civili e poli-

tici (art. 14) che menzionano, tra i diritti della difesa

definiti “minimi”, anche il contradditorio.

Ad un primo esame, l’impianto normativo in argomen-

to fornisce una interpretazione restrittiva dei diritti sog-

gettivi della persona interessata da un MER, limitando-

si a riconoscere ad ogni soggetto, compresi i terzi in

buona fede, il mero diritto di impugnazione a tutela dei

propri legittimi interessi, e ciò in contrasto con il prin-

cipio del giusto processo, codificato sia nelle

Convenzioni internazionali, sia nelle Costituzioni inter-

ne oltre che in contrasto con gli standard europei rica-

vabili dall’art. 6 del TUE e dalla Carta europea dei

diritti fondamentali. 

In particolare, l’art. 18 prevede specifici mezzi di

impugnazione dinanzi ad un organo giurisdizionale

dello Stato di esecuzione, e gli Stati membri dovranno

adottare meccanismi di tutela dei diritti di qualsiasi

parte interessata (compresi i terzi in buona fede) in con-

seguenza dell’esecuzione di un MER.

Inoltre, si precisa che le ragioni sostanziali poste a fon-

damento dell’emissione del mandato possono formare

oggetto di gravame solo avanti l’autorità giurisdiziona-

le dello Stato di emissione (art. 18 par. 2).

Quanto ai termini entro cui far valere le relative azioni

giudiziarie, essi debbono essere tali da garantire che i

soggetti interessati dispongano di un mezzo di impu-

gnazione “effettivo”.

Da quanto sopra, emerge chiaramente che l’asse portan-

te del sistema di tutela delle garanzie individuali è rap-

presentato dalla legislazione dello Stato di emissione.

Sotto altro profilo, occorre osservare che l’esclusiva

responsabilità dello Stato di esecuzione nella scelta ed

individuazione delle misure idonee a garantire la con-

segna di oggetti, documenti o dati richiesti, ivi compre-

sa la valutazione della necessità di far ricorso all’uso di

mezzi coercitivi, potrebbe causare contrasti nella

gestione dei rapporti tra le competenti autorità di emis-

sione e di esecuzione all’atto di applicazione del nuovo

strumento normativo. 

Così, l’auspicio è che gli Stati membri, in sede di attua-

zione e recepimento dell’atto dell’Unione, introducano

norme interne che tutelino i diritti delle persone interes-

sate dal procedimento, in conformità al loro diritto

nazionale, ove si tenga presente che il “consideran-
dum” n. 28 non ostacola gli Stati membri ad applicare

le norme costituzionali inerenti il giusto processo.

Anche l’art. 19, rubricato “risarcimento”, sotto l’aspetto

delle garanzie individuali appare generico e minimale.
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Infatti, esso prevede che lo Stato di esecuzione sia tenu-

to a risarcire il danno eventualmente causato ad uno dei

soggetti di cui all’art. 18 colpiti illegittimamente dalle

misure coercitive adottate nell’esecuzione del MER.

Inoltre, si specifica che lo Stato di emissione sarà tenu-

to al versamento di una somma a favore dello Stato di

esecuzione a titolo di rimborso e risarcimento danni per

la parte lesa, purché il danno non sia imputabile alla

condotta colposa di quest’ultima. 

Da quanto sopra, sembra evidente una patente “insuffi-

cienza delle garanzie individuali”, così come risulta

dalle norme appena indicate, atteso che la decisione-

quadro non fissa alcun requisito sostanziale o procedu-

rale a carico dell’autorità che emette il mandato, rin-

viando o delegando, di contro, alla legislazione dello

Stato di esecuzione la tutela dei diritti fondamentali.

Ed in realtà il rispetto dei diritti fondamentali della per-

sona risulta più presunto che effettivo, fondandosi in

concreto sul presupposto che gli Stati membri siano

dotati di ordinamenti evoluti e garantistici.

È, quindi, necessaria la predisposizione di un sistema

normativo comune volto al tutelare i diritti processuali

dell’accusato in materia probatoria, e ciò in quanto le

posizioni raggiunte nella salvaguardia dei diritti fonda-

mentali dei soggetti sottoposti al procedimento penale

non possono essere abbandonate nella costruzione di

un modello processuale comune ma, anzi, devono rap-

presentare i pilastri sui quali fondare il nuovo processo

penale europeo. 

L’impostazione con la quale l’UE ha sin’ora affrontato

la questione della circolazione probatoria nel territorio

europeo (in particolare ponendosi in un ottica unica-

mente repressiva e ritenendo il principio del mutuo rico-

noscimento una valida alternativa all’armonizzazione)

non può non suscitare perplessità in ordine alla possibi-

le predisposizione di un unico strumento basato sul reci-

proco riconoscimento valido per tutti i tipi di prova. 

La proposta
143

è, dunque, quella di adottare, nel rispetto

delle differenti tradizioni giuridiche, norme minime in

materia di prova, la cui osservanza si ponga come con-

dizione per la loro ampia e libera circolazione
144

.

6. La decisione-quadro 2002/475/GAI sulla lotta

contro il terrorismo 

Il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni

dei valori su cui si fonda l’UE, ovvero la dignità

umana, la libertà, l’uguaglianza e solidarietà, il rispetto

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e

costituisce una minaccia alla democrazia, al libero

esercizio dei diritti dell’uomo e allo sviluppo economi-

co e sociale.

La problematica del terrorismo
145

, affrontata già nelle

conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e

16 ottobre 1999 e del Consiglio europeo di Santa Maria

da Feira del 19 e 20 giugno 2000, è stata oggetto della

decisione-quadro del Consiglio n. 2002/475/GAI
146

, del

13 giugno del 2002.

Tale Decisione è finalizzata a realizzare il ravvicina-

mento, in tutti gli Stati membri dell‘UE, della defini-

zione dei reati terroristici, con la previsione di pene e

sanzioni commisurate alla gravità di tali delitti.

Ed invero, in seguito agli attacchi dell’11 settembre

2001, l’UE ha inteso intensificare la lotta contro il ter-

rorismo adottando una decisione-quadro con cui si

chiede agli Stati membri di armonizzare le loro legisla-

zioni e con la quale si stabiliscono “norme minime” sui

reati terroristici, delimitandone il concetto. 

Difatti, al «considerandum» n. 7 si invitano gli Stati

membri ad adottare nel proprio ordinamento interno

norme volte a garantire una efficace persecuzione del

reato di terrorismo nonché specifiche misure di prote-

zione per le vittime di tali reati.

Gli Stati membri sono, inoltre, chiamati ad adottare

tutte le misure necessarie per stabilire la propria giuri-

sdizione in relazione agli atti terroristici, la propria giu-

risdizione qualora non autorizzino l’estradizione di una

persona sospettata o condannata per tale reato in un

altro Stato membro o paese terzo e, qualora più Stati

membri siano competenti, questi sono tenuti a coordi-

nare la propria azione e stabilire la propria giurisdizio-

ne al fine di centralizzare le azioni legali in un solo

Stato membro.

Inoltre, devono garantire un’assistenza adeguata alla

vittima del reato e alla sua famiglia (oltre alle misure

già previste dalla decisione-quadro 2001/220/GAI147
).

Occorre, tuttavia, precisare che la decisione-quadro

2002/475/GAI non fornisce una definizione di terrori-

smo, limitandosi a tipizzarne gli atti
148

.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1 della Decisione, è

disposto che «ciascuno Stato membro adotti le misure
necessarie affinché siano considerati reati terroristici
gli atti intenzionali (definiti reati in base al diritto
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nazionale) che, per natura o contesto, possano arreca-
re grave danno ad uno Stato ovvero ad un’organizza-
zione internazionale, quando siano commessi al fine di
intimidire gravemente la popolazione, costringere i
poteri pubblici a compiere od omettere un qualsiasi
atto, ovvero destabilizzare o distruggere le strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche o
sociali di un paese o di un’organizzazione internazio-
nale»

149
.

In altri termini, la decisione-quadro in esame armoniz-

za la definizione di reati terroristici in tutti gli Stati

membri, introducendo una definizione specifica e

comune che fonda il concetto di terrorismo sulla com-

binazione di due elementi: uno soggettivo, in conside-

razione che tali atti sono considerati “terroristici” se

commessi con l’obiettivo di terrorizzare gravemente

una popolazione, e l’altro oggettivo, riferendosi ad un

elenco di casi di grave condotta criminale
150

.

Giova evidenziare che tale Decisione, ampliando il

novero degli atti da intendersi come terroristici, richia-

ma, in parte, l’art. 2 della Convenzione delle Nazioni

Unite sulla repressione del finanziamento al terrorismo

del 1999
151

, secondo cui per atto terroristico si intende

solo «quello destinato ad uccidere o a ferire gravemen-
te un civile o ogni altra persona purché, per sua natu-
ra o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una
popolazione o a costringere un governo o un’organiz-
zazione internazionale a compiere o ad astenersi dal
compiere un atto qualsiasi». 

È importante sottolineare che, diversamente dalle defi-

nizioni della Convenzione ONU del 1999 e della deci-

sione-quadro 2002/475/GAI, la definizione introdotta

dal nostro legislatore nel 2005, con l’art. 207 sexies
c.p.

152
, sostanzialmente rinuncia a caratterizzare sul

piano oggettivo gli atti di terrorismo, con il principale

obbiettivo di ovviare all’eventualità che condotte meri-

tevoli di essere qualificate come terroristiche potessero

restare escluse dalla portata della definizione
153

.

Ed invero, ai sensi dell’art. 207 sexies c.p., sono defi-

nite “condotte con finalità di terrorismo quelle che, per

la loro natura o contesto, possono arrecare grave

danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazio-

nale e sono compiute allo scopo di intimidire la popo-

lazione o costringere i poteri pubblici o un’organizza-

zione internazionale a compiere o astenersi dal com-

piere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le

strutture politiche fondamentali, costituzionali, econo-

miche e sociali di un Paese o di un’organizzazione

internazionale, nonché le altre condotte definite terro-

ristiche o commesse con finalità di terrorismo da con-

venzioni o altre norme di diritto internazionale vinco-

lanti per l’Italia”.

Ebbene, nella definizione attualmente fornita da tale

norma, risulta di tutta evidenza la riproduzione della

sola prima parte dell’articolo 1 della decisione-quadro

2002/475/GAI, con conseguente omissione – per

espressa volontà del legislatore nazionale – dell’elenco

degli “atti intenzionali”, che per il legislatore dell’UE

sono invece i soli a meritare la qualifica di “reati terro-

ristici”.

Il risultato, però, è stata la formulazione di una defini-

zione poco chiara, che compromette l’allineamento del

nostro ordinamento, sul piano della definizione di ter-

rorismo, agli altri Stati membri dell’UE e firmatari

della Convenzione ONU del 1999
154

.

L’art. 270 sexies c.p. è stato oggetto di numerose pro-

nunce giurisprudenziali, tese ad interpretare la norma

italiana alla luce delle fonti sovranazionali vincolanti

per l’Italia.

Sul punto, la Suprema Corte
155

ha statuito che «l’art.

270 sexies c.p. rinvia, quanto alla definizione delle con-

dotte terroristiche o commesse con finalità di terrori-

smo, agli strumenti internazionali vincolanti per

l’Italia», introducendo, così, un meccanismo idoneo ad

assicurare automaticamente l’armonizzazione degli

ordinamenti degli Stati membri dell’UE in vista di una

comune azione di repressione del fenomeno del terrori-

smo transnazionale.

Il che porta necessariamente alla conclusione che gli

atti qualificabili come terroristici ai sensi dell’art. 270

sexies c.p. devono essere tendenzialmente i medesimi

atti descritti nella decisione-quadro 2002/475/GAI e

nella Convenzione ONU del 1999, salvo che l’interpre-

te si imbatta in atti diversi da questi, ma realmente

dotati della medesima potenzialità offensiva, sotto il

profilo quantitativo e qualitativo: solo in questo modo

la norma recupera un grado accettabile di precisione
156

.

7. La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e

repressione della tratta di esseri umani

Occorre ricordare che il TFUE, all’art. 83, comma 2,

stabilisce che attraverso lo strumento della direttiva
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possono essere introdotte “norme minime” relative alla

definizione dei reati e delle sanzioni nei settori che

sono stati oggetto di misure di armonizzazione, qualo-

ra “il riavvicinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri in materia penale si
rilevi indispensabile per garantire l’attuazione effica-
cie di una politica dell’Unione”.

Proprio sulla base di tale nuovo quadro normativo,

l’UE ha recentemente compiuto importanti passi avan-

ti nel processo di armonizzazione di alcuni settori del

diritto penale, ciò al fine di evitare che le eventuali dif-

ferenze nelle definizioni dei reati potessero incidere

negativamente sull’efficacia della cooperazione giudi-

ziaria e della tutela dei cittadini.

In particolare, sono state adottate due importanti diret-

tive volte ad armonizzare la disciplina di due reati rite-

nuti particolarmente gravi, quali la tratta di esseri

umani e la pedopornografia (di cui si parlerà nel para-

grafo seguente).

Per quanto concerne la direttiva 2011/36/UE
157

del

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011

sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri

umani e la protezione delle vittime, questa definisce

norme minime comuni volte alla definizione dei reati e

delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani.

Si precisa che, nonostante tale direttiva avrebbe dovu-

to essere recepita da tutti gli Stati membri entro il 6

aprile 2013, attualmente solo sei Paesi su 27 l’hanno

attuata, e precisamente: Finlandia, Ungheria, Lettonia,

Polonia, Repubblica Ceca e Svezia.

Quest’ultima, difatti, è considerata uno tra i reati più

gravi a livello mondiale e costituisce una violazione dei

diritti umani nonché una forma moderna di schiavitù. 

Tale direttiva mira a prevenire la commissione di siffat-

to delitto, a tutelare i minori ed a proteggere i diritti

delle vittime, inserendosi nell’ambito di un’operazione

globale, che include anche Paesi terzi, contro la tratta di

esseri umani – come espressamente dichiarato nel

“Libro bianco sulle iniziative per rafforzare la dimen-

sione esterna dell’Unione nelle iniziative contro la trat-

ta di esseri umani” approvato dal Consiglio il

30 novembre 2009
158

.

In particolare, la nuova disciplina considera punibili il

reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o

l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il tra-

sferimento dell’autorità su tali persone, a fini di sfrutta-

mento
159

.

Tale circostanza sussiste ogni qual volta sia stata eser-

citata una forma di coercizione sulla persona (minaccia

dell’uso o l’uso stesso della forza, il rapimento, la

frode, l’inganno, ecc.) indipendentemente dall’even-

tuale consenso della vittima.

Nel caso specifico in cui la vittima sia un minore, tali

atti di sfruttamento configurano automaticamente il

reato in discorso, anche se non vi è stato l’utilizzo di

mezzi coercitivi.

Ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2011/36/UE, risulta-

no, inoltre, punibili quei comportamenti tesi all’istiga-

zione alla tratta di esseri umani, al favoreggiamento, al

concorso ed al tentativo.

Sotto il profilo dell’armonizzazione delle discipline

statali relative alle sanzioni, occorre osservare come

queste ultime vengano inasprite rispetto alla normativa

previgente.

Infatti, la direttiva 2011/36/UE stabilisce per il reato di

tratta di esseri umani la pena della reclusione per un

periodo di almeno cinque anni; tale sanzione viene,

invece, raddoppiata in presenza di circostanze aggra-

vanti
160

.

È, inoltre, previsto che gli Stati si impegnino ad adotta-

re necessarie misure affinché, ni casi più lievi, possano

essere comminate sanzioni pecuniarie penali o meno,

nonché l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria

ovvero, nei confronti delle persone giuridiche, lo scio-

glimento. 

Al fine di migliorare l’azione penale nei confronti dei

responsabili del delitto in esame, è prevista la possibi-

lità che gli Stati membri perseguano i rispettivi cittadi-

ni per reati commessi in altri Paesi dell’UE.

A tale possibilità si aggiunge il potere di ricorrere agli

strumenti investigativi utilizzati contro la criminalità

organizzata, come, ad esempio, le intercettazioni tele-

foniche.

Per quanto concerne, invece, la protezione delle vitti-

me, è previsto che gli Stati membri vigilino affinché a

queste siano forniti assistenza e sostegno prima, duran-

te e dopo la conclusione di procedimenti penali. 

Gli Stati membri sono, inoltre,chiamati ad adoperarsi

affinché le vittime, soprattutto se minori, ricevano una

protezione adeguata nel corso delle indagini e dei pro-

cedimenti penali, garantendo loro la consulenza e l’as-

sistenza legale (gratuite se necessario) nonché un pro-
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gramma di protezione dei testimoni
161

.

Sono, altresì, previste forme di compensazione per le

vittime del reato di tratta di esseri umani.

Infatti, è contemplata la possibilità di sequestrare e

confiscare proventi ai criminali responsabili ed utiliz-

zarli per sostenere ulteriori forme di assistenza.

Si auspica, dunque, una concreta cooperazione tra gli

Stati membri in un così delicato settore, da attuarsi

attraverso il recepimento della direttiva in esame, al

fine di realizzare un’efficace azione dell’UE nell’ottica

dell’armonizzazione di tutti gli ordinamenti interni.

8. La direttiva 2011/93/UE contro lo sfruttamento

sessuale dei minori e la pedopornografia

Un altro importante strumento comunitario, teso a contra-

stare in maniera coordinata il grave fenomeno transnazio-

nale dello sfruttamento dei minori e della pedopornogra-

fia, è costituito dalla direttiva 2011/93/UE
162

, adottata dal

Parlamento e dal Consiglio il 13 dicembre 2011.

Il termine per il recepimento della stessa da parte di

tutti gli Stati membri è fissato per il 18 dicembre 2013.

L’obiettivo della direttiva in esame è quello di ravvici-

nare ulteriormente le legislazioni penali degli Strati

membri in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei

minori, pornografia minorile e adescamento di minori

per scopi sessuali, stabilendo “norme minime” relative

alla definizione dei suddetti reati e delle relative san-

zioni, nonché quello di introdurre disposizioni tese a

rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione

delle vittime minorenni
163

.

Il legislatore europeo ha, dunque, ritenuto che tali scopi

non potessero essere efficacemente perseguiti dai sin-

goli Stati membri a causa del carattere transnazionale

delle condotte criminose, motivo per cui si è reso

necessario l’intervento dell’UE in virtù del principio di

sussidiarietà di cui all’art. 5 TUE, il quale dispone che

«nei settori che non sono di sua esclusiva competenza
la Comunità interviene, se soltanto se e nella misura in
cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono esse-
re sufficientemente realizzati dagli Stati membri e pos-
sono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti
dell’azione in questione, essere realizzati meglio a
livello comunitario».

Segnatamente, la direttiva 2011/93/UE, volta proprio a

fronteggiare le difficoltà derivanti dai limiti giurisdi-

zionali di ciascuno Stato membro attraverso l’introdu-

zione di norme dirette ad armonizzare le discipline

nazionali, sostituisce, ampliandone il contenuto, la

decisione-quadro 2004/68/GAI del Consiglio relativa

alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e

la pornografia infantile, adottata il 22 dicembre 2003, a

cui l’Italia aveva dato attuazione con la legge 6 febbra-

io 2006, n. 38
164

. 

Sono, infatti, previste “norme minime” relative alla

definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso

e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minori-

le e adescamento di minori per scopi sessuali nonché il

rafforzamento della prevenzione e la protezione delle

vittime.

Si introduce, dunque, un sistema sanzionatorio più

severo rispetto al passato, rendendo perseguibili un

maggior numero di situazioni di abuso.

In proposito, al considerandum n. 11 è stabilito che

«nell’adottare norme di diritto penale sostanziale,
l’Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in
particolare per quanto riguarda l’entità delle pene. È
opportuno tenere conto, alla luce del trattato di
Lisbona, delle conclusioni del Consiglio del 24 e del 25
aprile 2002 sull’approccio da adottare per l’armoniz-
zazione delle pene, che prevede quattro livelli di pene.
Poiché la presente direttiva contiene un numero ecce-
zionalmente elevato di reati differenti e al fine di
rispecchiarne i vari gradi di gravità, la stessa richiede
una differenziazione nel livello delle pene che va al di
là di quanto normalmente previsto negli strumenti giu-
ridici dell’Unione».

Le sanzioni devono, quindi, essere “effettive, propor-

zionate e dissuasive”, comprendendo anche sanzioni di

tipo pecuniario, penali e non, determinate in base alla

gravità dei reati commessi.

Vengono, altresì, previsti livelli differenziati di pene,

che vanno da uno a dieci anni di reclusione, da appli-

carsi nel rispetto delle specifiche politiche penali di cia-

scuno Stato membro in materia di reati minorili. 

Occorre rilevare che la direttiva de qua prevede sei

livelli di sanzioni, di gran lunga superiori rispetto a

quanto normalmente previsto dall’Unione; ciò in ragio-

ne del numero eccezionalmente elevato di reati che

impone di graduarne la gravità.

Ad esempio, si applica la pena massima nel caso in cui

la produzione di materiale pedopornografico sia stata

preceduta da un comportamento volto ad adescare il
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minore attraverso l’utilizzo della rete a fini sessuali

(grooming), oppure si configura un’aggravante qualora

gli abusi avvengano su minori particolarmente vulnera-

bili (ad esempio minori con disabilità fisiche o psichi-

che) ovvero qualora il reato venga commesso da fami-

liari o persone che godono della fiducia dei bambini o

che abbiano abusato della propria autorità
165

.

Al contempo, non vengono trascurate ipotesi di ridu-

zioni della pena in caso di coinvolgimento del minore

che abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, secon-

do quanto stabilito dalla legislazione nazionale di cia-

scuno Stato membro
166

.

Al fine di prevenire i reati di sfruttamento sessuale di

minori e pedopornografia, la direttiva richiede agli

Stati membri di adottare le misure necessarie (ad esem-

pio nel settore dell’istruzione e della formazione) a sco-

raggiare e ridurre la domanda, promuovere campagne

di informazione e sensibilizzazione (utilizzando le

nuove tecnologie) ovvero ovvero stimolare la forma-

zione di funzionari che possono entrare in contatto con

le vittime dei reati. 

Sempre con l’intento di rendere più efficace l’attività

preventiva, la direttiva prevede una cooperazione tran-

snazionale ed un coordinamento delle indagini, con

possibilità di avviare procedimenti in tutti gli Stati

membri fino al raggiungimento della maggiore età da

parte della vittima ed istituire apposite unità speciali

per l’identificazione delle vittime (in particolare della

pedopornografia).

Si prevede, inoltre, l’adozione di strumenti investigati-

vi efficaci, che includono l’intercettazione di comuni-

cazioni, controlli a distanza anche con uso di strumen-

ti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti ban-

cari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l’altro,

del principio di proporzionalità, del carattere e della

gravità dei reati oggetto d’indagine. 

Se del caso, e conformemente alla legislazione nazio-

nale, tali strumenti devono comprendere anche la pos-

sibilità per le autorità di polizia di usare su internet

nomi di copertura
167

.

Secondo la nuova disciplina introdotta con la direttiva

2011/93/UE, si considerano reati di abuso e sfruttamen-

to sessuale: la pornografia minorile
168

, l’adescamento di

minori
169

per scopi sessuali e l’istigazione, il favoreg-

giamento e concorso nella commissione di tali reati
170

. 

In particolare, per contrastare fenomeni legati all’uso

delle nuove tecnologie, la direttiva in esame prevede

pene detentive anche per coloro che si limitino a visua-

lizzare materiale pedopornografico tramite webcam e

sulla rete
171

. 

Peraltro, tale strumento comunitario introduce la defi-

nizione del reato di “turismo sessuale”
172

, prevedendo il

rafforzamento degli strumenti volti a combattere il

fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale a

danno di minori in Paesi in cui la prostituzione è lega-

le ovvero, pur essendo illegale, viene tollerata. 

Sul punto, la recente disciplina contiene due importan-

ti disposizioni tese, rispettivamente, in modo che le

autorità nazionali possano perseguire i propri cittadini

che abusano di minori all’estero ed organizzano viaggi

a tale scopo, e ad imporre agli Stati membri di adottare

le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione

per i reati in essa previsti nei casi in cui il delitto sia

stato commesso da un loro cittadino ovvero sul loro ter-

ritorio.

Tuttavia, non può sottacersi la circostanza che in alcu-

ni casi non viene imposto un processo di armonizzazio-

ne delle discipline statali, essendo lasciata agli Stati

membri la possibilità di qualificare un determinato

comportamento come reato.

In altri termini, viene lasciata alla discrezionalità degli

Stati membri la decisione di sanzionare alcune condot-

te, qualificate dalla direttiva come abuso, sfruttamento

sessuale e pedopornografia, nel caso in cui vi sia l’as-

senso del minore che abbia raggiunto l’età del consen-

so sessuale
173

ovvero avvengano tra coetanei o, ancora,

nel caso in cui la detenzione di materiale pedoporno-

grafico avvenga con il consenso del minore stesso e per

uso esclusivamente privato
174

.

Merita, inoltre, attenzione l’obbligo da parte degli Stati

di adottare misure necessarie per assicurare che le rego-

le di riservatezza imposte dal diritto nazionale non

costituiscano un ostacolo a che gli operatori che lavo-

rano con minori segnalino il sospetto di abuso o sfrut-

tamento sessuale
175

.

Al riguardo, giova evidenziare il disposto dell’art. 200

c.p.p., il quale stabilisce che non possono essere obbli-

gati a deporre in merito di quanto siano venuti a cono-

scenza in ragione del proprio ministero, ufficio o pro-

fessione, i ministri di culto, gli avvocati, gli investiga-

tori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai,

coloro che esercitano una professione sanitaria
176

. 



31Temi Romana

Osservatorio legislativo

Un ultimo aspetto di particolare rilievo concerne la pro-

tezione delle vittime. 

Infatti, la direttiva 2011/93/UE prevede che gli Stati

membri adottino tutte le misure necessarie per assicu-

rare assistenza, sostegno e protezione alle vittime

minorenni, prima, durante e per un congruo periodo di

tempo dopo la conclusione dell’iter giudiziario. 

È, inoltre, prevista la possibilità di accedere a sistemi di

risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti. 

Queste, difatti, possono usufruire della consulenza

legale e dell’assistenza legale gratuitamente
177

anche ai

soli fini di una domanda risarcitoria. 

Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, può affer-

marsi che in tale settore sembra potersi raggiungere un

elevato grado di armonizzazione, in modo da garantire

un’omogeneità delle discipline statali relative alla pre-

venzione e repressione di tali reati e alla protezione

delle vittime.

Doveroso precisare che la normativa italiana in materia

di abuso e sfruttamento sessuale risulta una delle più

avanzate tra i Paesi europei e, seppur allineata per gran

parte ai contenuti della recente direttiva, vanta il tratta-

mento sanzionatorio più severo
178

.

114 Firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato

in vigore il 1° dicembre 2009, il Trattato di

Lisbona riforma e modifica i Trattati esisten-

ti al fine di rafforzare l’efficienza e la legitti-

mità democratica dell’Unione allargata non-

ché la coerenza della sua azione esterna. Nei

suoi aspetti essenziali, il Trattato firmato a

Lisbona contiene due clausole sostanziali

che prevedono una profonda modifica del

Trattato sull’Unione europea e del Trattato

che istituisce la Comunità europea: invero, il

Trattato UE mantiene il suo titolo attuale

(TUE) mentre il Trattato CE viene denomi-

nato “Trattato sul funzionamento dell’U -
nione” (TFUE), in considerazione della per-

sonalità giuridica unica dell’Unione; inoltre,

il termine “Comunità” viene sostituito ovun-

que dal termine “Unione” e si stabilisce che

tali due Trattati costituiscono i Trattati su cui

questa si fonda.

115 È bene ricordare che il principio del

mutuo riconoscimento, oltre ad essere già

previsto in alcune disposizioni normative

contenute nella versione originaria del

Trattato CEE, veniva eletto a principio

generale del diritto comunitario proprio

dall’orientamento giurisprudenziale creato

dalla Corte di Giustizia e consolidatosi, ini-

zialmente, in tema di libera circolazione

delle merci. Cfr. N. BASSI, Mutuo ricono-
scimento e tutela giurisdizionale. La circo-
lazione degli effetti del provvedimento
amministrativo straniero fra diritto euro-
peo e protezione degli interessi del terzo,

Milano, Giuffrè, 2008, p. 10 ss..

116 Quanto sta accadendo nel settore penale

è già accaduto in altre branche del diritto.

Uno sguardo di insieme a quelle più rilevan-

ti materie nelle quali siffatto principio è stato

impiegato, impone di soffermarsi, seppur

brevemente, sul contributo dato dalla Corte

di Giustizia, che ha introdotto, sin dalla

seconda metà degli anni settanta dell’ordina-

mento, la tecnica del mutuo riconoscimento

quale strumento di interpretazione, ora alter-

nativo, ora complementare, all’armonizza-

zione delle legislazioni nazionali ed ha forni-

to gli elementi per una più articolata e moder-

na costruzione della libertà di circolazione
delle merci, dei servizi e delle persone.
Preme, quindi, ricordare quanto statuito dalla

Corte di Giustizia nella sentenza di

Dassonville ed espressamente affermato nel

celebre caso Cassis de Dijon, in cui si affer-

ma che la disparità tra gli ordinamenti degli

Stati membri non può costituire un ostacolo

alla libera circolazione delle merci per modo

che, salvo esigenze imperative, non possa

essere impedita l’importazione sul territorio

di un prodotto legalmente fabbricato o com -

mercia lizzato in un altro Stato della Comu -

nità. Ne consegue che, in via generale, sareb-

be eccessivo per uno Stato pretendere che i

prodotti importati osservino letteralmente ed

esattamente le stesse specifiche tecniche pre-

scritte per i prodotti nazionali quando il li vel -

lo di protezione dell’utilizzatore sia equiva-

lente, oppure che gli stessi prodotti siano sot-

toposti a controlli equivalenti a quelli già

effettuati in altri Paesi membri. Il nesso tra

mutuo riconoscimento e libera circolazione

delle merci, rimasto implicito nelle sentenze

de quibus ha trovato espresso riconoscimen-

to nella Comunicazione della Commissione

sulle conseguenze della sentenza emessa
dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, il 20 febbraio 1979, nella causa

120/78, in G.U.C.E. n. C 156 del 03.10.1980,

pp. 2-3. Ne consegue che, in via generale,

sarebbe eccessivo per uno Stato pretendere

che i prodotti importati osservino letteral-

mente ed esattamente le stesse specifiche tec-

niche prescritte per i prodotti nazionali quan-

do il livello di protezione dell’utilizzatore sia

equivalente, oppure che gli stessi prodotti

siano sottoposti a controlli equivalenti a quel-

li già effettuati in altri Paesi membri.

117 Cfr. G. MELILLO, Il mutuo riconosci-
mento e la circolazione della prova, in

Cass. Pen., 1/2006, 265 B.

118 Per quanto riguarda l’armonizzazione

del diritto penale sostanziale, vanno ricor-

date la decisione-quadro sul terrorismo, la

decisione-quadro relativa alla lotta contro

lo sfruttamento sessuale dei bambini e la

pornografia infantile o ancora la decisione-

quadro relativa alla lotta contro il traffico

illecito di stupefacenti.

119 Così l’avvocato generale Colomer,

Conclusioni relative alla causa C 303/05

del 12 settembre 2006.

120 Cfr. O. MAZZA, Il principio del mutuo
riconoscimento nella giustizia penale, la
mancata armonizzazione e il mito tauma-
turgico della giurisprudenza europea, in

Riv. Dir. Proc., 2009, p. 393.

121 Il Titolo V della parte III TFUE, è

appunto rubricato “spazio di libertà, sicu-
rezza e giustizia”.

__________________________________
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122 In Gazz. Uff. Un eur., L. n. 350 del 30

dicembre 2008, p. 72. Giova precisare che

ne gli anni si sono succedute numerose deci-

sioni-quadro in materia penale all’interno

del c.d. terzo pilastro, di cui le più importan-

ti sono: la Decisione-quadro 2009/315/GAI

del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa

all’organizzazione e al contenuto degli

scambi tra gli Stati membri di informazioni

estratte dal casellario giudiziario; la

Decisione-quadro 2008/978/GAI del Consi-

glio, del 18 dicembre 2008, relativa al man-

dato europeo di ricerca delle prove diretto

all’acquisizione di oggetti, documenti e dati

da utilizzare nei procedimenti penali; la

Decisione-quadro 2008/977/GAI del Consi-

glio, del 27 novembre 2008, sulla protezio-

ne dei dati personali trattati nell’ambito

della cooperazione giudiziaria e di polizia in

materia penale; la Decisione-quadro 2006/

960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre

2006, relativa alla semplificazione dello

scambio di informazioni e intelligence tra

gli Stati membri dell’Unione europea incari-

cate dell’applicazione della legge; la

Decisione-quadro 2003/577/GAI del Consi-

glio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecu-

zione dell’Unione europea dei provvedi-

menti di blocco dei beni o di sequestro pro-

batorio.

123 L’iter normativo dell’atto è iniziato con

la proposta del 14 novembre 2003, modifi-

cata a più riprese dal Consiglio. Nel lungo

periodo che ha separato il dicembre scorso

dalla proposta iniziale è stata messa anche

in dubbio dalla Commissione la necessità di

procedere all’adozione di questo provvedi-

mento (v. SEC 2049 del 2 luglio 2008);

sulla disciplina contenuta nella proposta del

Consiglio si è sovrapposta la risoluzione

legislativa del Parlamento europeo il 21

ottobre 2008 (A6-0408/2008), i cui conte-

nuti hanno manifestato non poche preoccu-

pazioni relative al rispetto delle prerogative

fondamentali della persona coinvolta nel

procedimento di cooperazione giudiziaria

(a mero titolo esemplificativo, cfr. la disci-

plina proposta nell’art. 4 par. 1 bis indiriz-

zata ad esplicitare che la richiesta di coope-

razione deve essere a disposizione tanto

dell’accusa quanto della difesa; ovvero dal-

l’art. 11 bis, intitolato “garanzie (minime)
relative all’esecuzione”); tale risoluzione

non ha trovato sostanzialmente eco nella

versione definitiva dell’atto. 

124 Come è noto, attualmente questa attivi-

tà risulta regolata da strumenti estradiziona-

li del diritto internazionale, convenzioni e

trattati, ed ha natura convenzionale, così

come è ricavabile dall’art. 696 c.p.p. che

riconosce la prevalenza del diritto interna-

zionale generale sulle leggi italiane.

125 Ciò anche laddove uno Stato membro

decida di designare un’autorità centrale per

assistere le autorità giudiziarie competenti,

atteso che il ruolo della stessa nell’esecu-

zione del mandato europeo di ricerca delle

prove è sostanzialmente limitato alla sola

assistenza pratica ed amministrativa. 

126 Ai sensi dell’art. 6, par. 1, il MER, di cui

al formulario allegato alla decisione-quadro,

viene completato e firmato dall’autorità di

emissione, la quale certifica la correttezza

delle informazioni ivi contenute. La trasmis-

sione del mandato (ai sensi dell’art. 8)

avviene direttamente tra le competenti auto-

rità giudiziarie degli Stati membri interessa-

ti, fatta salva la possibilità di designare una

autorità centrale responsabile per l’attività

di trasmissione e ricezione del MER e della

relativa corrispondenza ufficiale.

127 La decisione-quadro esclude che il

MER possa essere emesso allo scopo di

richiedere all’autorità di esecuzione di con-

durre interrogatori, raccogliere dichiarazio-

ni o avviare altri tipi di audizioni di indizia-

ti, testimoni, periti o di qualsiasi altra parte;

di procedere ad accertamenti corporali o

prelevare materiale biologico o dati biome-

trici direttamente dal corpo di una persona,

ivi compresi campioni di DNA o impronte

digitali; di acquisire informazioni in tempo

reale, ad esempio attraverso le intercetta-

zioni di comunicazioni, la sorveglianza di -

screta dell’indiziato o il controllo dei movi-

menti su conti correnti bancari; di condurre

analisi di oggetti, documenti o dati esisten-

ti; di ottenere dati sulle comunicazioni con-

servati dai fornitori di servizi di comunica-

zioni elettroniche accessibili al pubblico o

di una rete pubblica di comunicazione (art.

4 par. 2); di ottenere informazioni sulle con-

danne penali estratte dai casellari giudizia-

li, atteso che il loro scambio deve essere

effettuato ai sensi della decisione-quadro

2005/876/GAI del Consiglio, del 21

novembre 2005, relativa allo scambio delle

informazioni estratte dal casellario giudi-

ziario (art. 4 par. 3), in G.U., L. n. 322 del

9.12.2005, 33.

128 Cfr. G. MELILLO, Il mutuo riconosci-

mento e la circolazione della prova, in

Cass. Pen., n. 1 /2006, 265 B. Nella propo-

sta di decisione-quadro era previsto che una

persona non potesse essere richiesta di pro-

durre cose, documenti o dati che potessero

comportare la sua incriminazione, elevan-

dosi a regola generale ed assoluta un cano-

ne di limitazione della ricerca della prova

come tale estraneo all’esperienza di gran

parte degli ordinamenti europei così da dif-

fondersi limiti all’assistenza giudiziaria

sconosciuti almeno nei rapporti tra Stati

dell’Europa continentale.

129 Qualora il mezzo di prova sia disponi-

bile sul suo territorio.

130 Considerandum n. 12.

131 Peraltro già sperimentata nei più recen-

ti strumenti convenzionali; cfr. art. 4 della

Convenzione europea di assistenza giudi-

ziaria in materia penale, del 29 maggio

2000.

132 Al riguardo, giova richiamare quanto

precisato nel considerandum n. 14, laddo-

ve, al fine di non disperdere le prove acqui-

site all’estero e garantire il giudizio di

ammissibilità nello Stato di emissione,

dispone che: “all’autorità di emissione
dovrebbe essere possibile, se la legislazione
nazionale dello Stato di emissione che rece-
pisce l’art. 12 dispone in tale senso, chiede-
re all’autorità di esecuzione di seguire for-
malità e procedure specifiche riguardo ai
procedimenti giuridici o amministrativi che
potrebbero contribuire a rendere le prove
ricercate ammissibili nello Stato di esecu-
zione, quali, ad esempio, la timbratura uffi-
ciale di un documento, la presenza di un
rappresentante dello Stato di emissione
ovvero alla registrazione di ore e date al
fine di creare una catena di prove. Tali for-
malità non dovrebbero comprendere misure
coercitive”, e nel considerandum n. 15, lad-

dove prevede che: “per quanto possibile e
ferme restando le garanzie fondamentali
previste dalla legislazione nazionale, si
dovrebbe dare esecuzione al MER secondo
le formalità e le procedure espressamente
indicate nello Stato di emissione”.

133 Fatta salva l’opposizione dei motivi di

rifiuto dell’esecuzione espressamente indi-

viduati nello strumento normativo dell’U -

nione (art. 13 e 16).

134 Laddove lo Stato di emissione segnali

nel MER la necessità, per motivi di scaden-
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ze procedurali o altre circostanze partico-

larmente urgenti, di acquisire gli elementi

di prova indicati in un termine più breve,

l’autorità di esecuzione tiene nel massimo

conto possibile tale esigenza (art. 15 par. 1). 

135 Si tratta di: partecipazione ad una orga-

nizzazione criminale, terrorismo, tratta di

esseri umani, sfruttamento sessuale di bam-

bini e pornografia infantile, traffico illecito

di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico

illecito di armi, munizione ed esplosivi, cor-

ruzione, frode, riciclaggio di proventi di

reato, falsificazione e contraffazione di

monete, criminalità informatica, criminalità

ambientale, favoreggiamento dell’ingresso e

del soggiorno illegali, omicidio volontario,

lesioni gravi personali, traffico illecito di

organi e tessuti umani, sequestro di persona,

sequestro e presa di ostaggi, razzismo e

xenofobia, rapina organizzata o a mano

armata, traffico illecito di beni culturali, truf-

fa, racket ed estorsione, contraffazione e

pirateria in materia di prodotti, falsificazione

di atti amministrativi e traffico di documenti

falsi, falsificazione di mezzi di pagamento,

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri

fattori di crescita, traffico illecito di materie

nucleari e radioattive, traffico di veicoli

rubati, violenza sessuale, incendio doloso,

reati che rientrino nella competenza giurisdi-

zionale della Corte penale internazionale,

dirottamento di aeromobili/navi, sabotaggio.

136 La soppressione del controllo della

doppia incriminazione riguarda oltre che le

categorie di reato già individuate nell’art. 2

par. 2 della decisione-quadro 2002/584/GAI,

quelle di cui all’art. 3 par. 2 della decisione-

quadro relativa all’esecuzione nell’Unione

europea dei provvedimenti di blocco dei

beni o di sequestro probatorio. 

137 È significativo, peraltro, ai fini del-

l’estensione delle potenzialità applicative

del nuovo istituto, che l’esclusione della

verifica della doppia incriminazione sia

stata prevista in linea generale nell’ipotesi

in cui non sia necessario effettuare una per-

quisizione o un sequestro: il riconoscimen-

to o l’esecuzione dell’euro-mandato proba-

torio, infatti, non viene subordinato alla

verifica della doppia incriminazione anche

quando non sia necessario effettuare una

perquisizione o un sequestro (art. 14 par.

1). In merito occorre, peraltro, ricordare

che il Consiglio può decidere deliberando

all’u-nanimità, previa consultazione del

Parla-mento europeo alle condizioni di cui

all’art. 39 par. 1 del Trattato, di inserire

altre categorie di reati all’elenco di cui al

paragrafo 2.

138 Si tratta di rifiuto facoltativo. La deci-

sione di rifiuto del riconoscimento o del-

l’esecuzione è adottata quanto prima possi-

bile e – fatta salva l’impossibilità, nel caso

specifico, di rispettare il termine per motivi

che dovranno essere comunicati senza

indugio (unitamente al tempo ritenuto

necessario per soddisfare la richiesta)

all’autorità competente dello Stato di emis-

sione – entro trenta giorni dalla ricezione

del MER da parte dell’autorità di esecuzio-

ne competente (art.15 par.2 e 4).

139 Appena venuto meno il motivo di rin-

vio, l’autorità di esecuzione adotta “senza

indugio” le misure necessarie per l’esecu-

zione del mandato, informandone la com-

petente autorità dello Stato di emissione

con qualsiasi mezzo che consenta di con-

servarne una traccia scritta.

140 Si prevede, inoltre, l’omessa convalida

del MER nel caso in cui l’autorità di emis-

sione non sia un organo giurisdizionale o

inquirente e siano stati disposti la perquisi-

zione o il sequestro.

141 Cfr. L. FILIPPI-P. GUALTIERI-P.

MOSCA RINI-A. SCALFATI, La circola-
zione investigativa nello spazio giuridico
europeo: strumenti, soggetti, risultati,
Padova, CEDAM, 2010, p. 12 ss..

142 Cfr. B. PATTIOLI, La tutela dei diritti

fondamentali: i principi della decisione qua-

dro e le garanzie della normativa derivata, in

AA.VV., Mandato d’arresto europeo –
Dall’estradizione alle procedure di consegna,

a cura di BARGIS-SELVAGGI, cit., p. 5 ss..

143 Si segnala, in particolare, C. NESTLER,

Europaisches Strafprozessrecht, in ZStW,

2004, p. 351; L. PARLATO, Su due aspetti
del diritto di difendersi provando in dimen-
sione europea, in AA.VV., L’area di libertà,
sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equi-
librio fra priorità repressive ed esigenze di
garanzia, Milano, Giuffrè, 2007, p. 669 ss..

144 A tal proposito, appare opportuna l’isti-

tuzione del c.d. difensore europeo, attraver-

so la creazione di albi specializzati, presen-

ti in ogni Stato membro i cui iscritti siano

soggetti a particolari requisiti inerenti la

formazione e la specializzazione.

145 Oggetto di numerose Convenzioni

quali la Convenzione del Consiglio

d’Europa, del 27 gennaio 1977, per la

repressione del terrorismo (che stabilisce

che i reati di terrorismo non possono essere

considerati reati politici, reati riconducibili

ad un reato politico o reati ispirati a motiva-

zioni politiche), la Convenzione per l’elimi-

nazione degli attentati terroristici mediante

l’uso di esplosivi del 15 dicembre 1997 e la

Convenzione delle Nazioni Unite per la

repressione del finanziamento del terrori-

smo del 9 dicembre 1999, ratificata

dall’Italia con Legge 14 gennaio 2003 n. 7.

146 In G.U.C.E., 22.6.2002, L. 164/3.

147 Del 15 marzo 2001, in G.U.C.E., L 82

del 22.3.2001, pp. 1-4.

148 In dettaglio, si considerano atti di terro-

rismo gli attentati alla vita di una persona

che possono provocarne il decesso, gli

attentati gravi all’integrità fisica, il seque-

stro di persona e la cattura di ostaggi; il

sequestro di mezzi di trasporto collettivo di

passeggeri, la fabbricazione, detenzione,

acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi

da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologi-

che e chimiche, la diffusione di sostanze

pericolose, il cagionare incendi, inondazio-

ni o esplosioni che mettano in pericolo vite

umane e la manomissione o interruzione

della fornitura di risorse naturali fondamen-

tali da cui deriva il pericolo di vita ovvero

la minaccia di realizzare uno degli atti di

cui sopra.

149 La lettura testuale dei Consideranda
della decisione-quadro 2002/475/GAI con-

sente di affermare che, l’esistenza di un

conflitto armato e l’estraneità della vittima

ad un conflitto armato non costituiscono

presupposti dell’atto di terrorismo.

150 Ad esempio l’omicidio volontario,

lesioni personali, cattura di ostaggi, estor-

sione, fabbricazione di armi, commettere

attacchi o minacciare di compiere una delle

precedenti azioni, eccetera.

151 Ratificata dall’Italia con la legge 14

gennaio 2003 n. 7, in G.U. n. 21 del 27-1-

2003.

152 La norma è stata introdotta con legge

155/2005 e contiene l’espressa definizione

delle “condotte con finalità di terrorismo”.

153 Cfr. A. VALSECCHI, Requisiti ogget-
tivi della condotta terroristica ai sensi del-
l’art. 270 sexies c.p., Nota a Tribunale di
Firenze (Uff. GIP), ord. 9 gennaio 2013,

2013, p. 7.



34 Temi Romana

Osservatorio legislativo

154 A. VALSECCHI, Requisiti oggettivi
della condotta terroristica ai sensi dell’art.
270 sexies c.p., Nota a Tribunale di Firenze
(Uff. GIP), ord. 9 gennaio 2013, cit., p. 8.

155 Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 1072 del

11/10/2006 (dep. 17/01/2007), Rv. n.

235288, in www.cortedicassazione.it.

156 Cfr. A. VALSECCHI, Requisiti oggettivi
della condotta terroristica ai sensi dell’art.
270 sexies c.p., Nota a Tribunale di Firenze
(Uff. GIP), ord. 9 gennaio 2013, cit., p. 9.

157 In G.U., L 101 del 15.4.2011. Questa

nuova direttiva sostituisce la decisione

quadro 2002/629/GAI sulla lotta contro la

tratta di esseri umani ed adotta una defini-

zione più ampia di tale fenomeno, includen-

dovi altre forme di sfruttamento.

158 Cfr. G. MARCHETTI, I recenti passi avan-
ti compiuti dall’Unione europea nella direzione
di un’armonizzazione dei sistemi penali, Centro

Studi sul federalismo, 2012, p. 15.

159 Per sfruttamento si intende: lo sfrutta-

mento della prostituzione o altre forme di

sfruttamento sessuale; il lavoro o i servizi

forzati, compreso l’accattonaggio, la schia-

vitù o pratiche simili alla schiavitù, la servi-

tù, lo sfruttamento di attività illecite o il

prelievo di organi.

160 Reato commesso nei confronti di un

minore.

161 Cfr. G. MARCHETTI, I recenti passi
avanti compiuti dall’Unione europea nella
direzione di un’armonizzazione dei sistemi
penali, cit., pp. 16 ss..

162 In G.U., L 335 del 17 dicembre 2011.

Tale numerazione è il risultato di una retti-

fica, l’originaria numerazione era 2011/

92/UE. 

163 Il legislatore europeo ha sentito la

necessità di intervenire in una materia già

disciplinata da altri atti normativi quali: la

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

europea adottata nel 2000 e la Convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

del 1989, entrambe ispirate alla tutela dei

diritti del minore.

164 In G.U., C 364 del 18.12.2000, p. 1. 

165 Vi è inoltre la previsione secondo cui

gli Stati membri possono prendere in consi-

derazione l’adozione di misure amministra-

tive supplementari nei confronti degli auto-

ri dei reati di abuso e sfruttamento sessuale

nei confronti dei minori, quali l’iscrizione

delle persone condannate per tali reati in

appositi registri di autori di reati sessuali.

Vi sono, poi, disposizioni che prevedono

l’adozione, da parte degli Stati, di misure

volte all’interdizione delle persona condan-

nata per i reati di abuso e sfruttamento ses-

suale nei confronti dei minori, in via tempo-

ranea o permanente, almeno “dall’esercizio

di attività professionali che comportano

contatti diretti e regolari con minori”.

166 Cfr. G. MARCHETTI, I recenti passi
avanti compiuti dall’Unione europea nella
direzione di un’armonizzazione dei sistemi
penali, cit., p. 18 ss..

167 Considerandum n. 27.

168 La pornografia minorile comprende

spesso la registrazione di abusi sessuali com-

piuti sui minori da parte di adulti. Essa può

anche comprendere immagini di minori coin-

volti in atteggiamenti sessuali espliciti o

immagini dei loro organi sessuali, ove tali

immagini siano prodotte o utilizzate per

scopi prevalentemente sessuali, indipenden-

temente dal fatto che siano utilizzate con la

consapevolezza del minore. Inoltre, il concet-

to di pornografia minorile comprende altresì

immagini realistiche di un minore in atteg-

giamenti sessuali espliciti o ritratto in atteg-

giamenti sessuali espliciti, per scopi preva-

lentemente sessuali (considerandum n. 9).

169 Che può avvenire anche attraverso

l’utilizzo della rete Internet; si tratta del

c.d.“grooming” on line.

170 Vengono, altresì, configurati come reati

gli atti connessi alla realizzazione di spetta-

coli pornografici in cui è coinvolto un

minore, cioè ad un’esibizione organizzata e

diretta ad un pubblico cui si assiste dal vivo

o anche a mezzo di tecnologie dell’infor-

mazione e della comunicazione.

171 Per contrastare la circolazione di mate-

riale pedopornografico sul web è previsto

che gli Stati membri adottino le misure

necessarie per assicurare la tempestiva

rimozione delle pagine web che contengano

o ne diffondano il materiale.

172 Per turismo sessuale in danno di mino-

ri si intende “lo sfruttamento sessuale dei

minori da parte di una o più persone che

viaggiano dal loro ambiente abituale verso

una destinazione all’estero in cui hanno

contatti sessuali con minori”.

173 Fissata in misura diversa in ciascuno

Stato membro.

174 Cfr. G. MARCHETTI, I recenti passi
avanti compiuti dall’Unione europea nella
direzione di un’armonizzazione dei sistemi
penali, cit., p. 19 ss..

175 In altri termini, le norme statali in mate-

ria di riservatezza non impediranno più agli

operatori che lavorano con i minori di

segnalare tali reati. È appena il caso di ricor-

dare, in proposito, che tale previsione è in

conflitto con le disposizioni italiane che

garantiscono e tutelano il diritto alla riserva-

tezza e al segreto professionale.

176 Il Giudice, può, tuttavia, ordinare al

testimone di deporre.

177 Almeno quando la vittima non dispon-

ga di risorse finanziarie sufficienti, in modo

conforme alle procedure inerne degli Stati

membri.

178 La pena base è, infatti, da otto a venti

anni; cfr. G. MARCHETTI, I recenti passi
avanti compiuti dall’Unione europea nella
direzione di un’armonizzazione dei sistemi
penali, cit., p. 21 ss..

_________________

* La precedente parte I è stata pubblicata nel numero 3 del 2015.
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1.
La cooperazione nello spazio di Libertà,

Sicurezza e Giustizia 

La costruzione di uno spazio di Libertà

Sicurezza e Giustizia (art. 3 TUE), resasi necessaria

con l’abbattimento delle frontiere interne all’Unione

europea e la correlativa affermazione della libertà di

circolazione delle persone nello spazio europeo, ha lo

scopo di assicurare ai cittadini un elevato livello di

sicurezza e protezione dalle minacce terroristiche e cri-

minali.

L’Unione si impegna al conseguimento di questo obiet-

tivo attraverso “misure di coordinamento e cooperazio-

ne tra le forze di polizia e autorità giudiziarie e altre

autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento

reciproco delle decisioni giudiziarie penali, e se neces-

sario, il riavvicinamento delle legislazioni penali” (art.

67 TFUE).

La cooperazione europea in materia penale, come ogni

fenomeno giuridico, e prima ancora, umano, è settore

in costante mutazione: ciò è dovuto in parte all’inces-

sante e pervasivo progresso tecnologico, che ha conse-

gnato agli organismi di contrasto (law enforcement
authorities) nuovi e più incisivi strumenti operativi;

dall’altra parte, l’escalation di episodi terroristici veri-

ficatasi a partire dagli anni 2000, ha fatto della sicurez-

za un pressing social need, a cui si può efficacemente

rispondere solo incrementando lo scambio di informa-

zioni tra gli organismi di intelligence, e anche tra le

autorità inquirenti e di polizia, per prevedere tempesti-

vamente i fattori di rischio per la sicurezza collettiva

internazionale (foreseeability). 
È vivo nella sensibilità collettiva il senso di sgomento

provocato dagli attacchi terroristici recentemente avve-

nuti in Francia, che evidentemente costituiscono reati

transnazionali, presupponendo una fase di ideazione e

pianificazione articolata su più Stati, così come radica-

ta su più Stati è la rete di contatti di cui gli autori di

questi reati si avvalgono. 

Quanto alle concrete modalità di realizzazione del

fenomeno cooperativo, esso ha seguito ora uno svilup-

Circolazione dei dati personali e tutela integrata
nello spazio europeo
Giovanna Santori
Praticante Avvocato del Foro di Roma

This article aims to provide a comprehensive overview on the issue of retention and collection of personal data
within the european framework. Specifically it examines the implementation of information sharing strategies in
the police cooperation sector, and the impact of such measures on the data protection regulation, provided under
the provisions expressed by the European Convention of Human Rights and The European Charter of
Fundamental Rights and Freedoms.

Il presente elaborato si prefigge di fornire una analisi complessiva dell’istituto del data retention nel contesto
europeo. In particolare si tratterà dell’implementazione delle strategie della cooperazione informativa nella coo-
perazione di polizia, e l’impatto di queste misure sulla normativa riguardante la protezione dei dati personali, con
specifico riferimento alle previsioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea.
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po “orizzontale” – espressione del “classico” approc-

cio intergovernativo – in base al quale si promuove il

coinvolgimento delle autorità amministrative e giuri-

sdizionali nazionali nella cooperazione con le autorità

di polizia; ora uno sviluppo “verticale”– che invece

esprime l’adesione in campo penale alla logica della

multilevel governance – mediante l’istituzione di orga-

ni europei di coordinamento. Si pensi, in relazione a

questo secondo aspetto, alla creazione di Europol,

Frontex e Olaf, per la cooperazione di polizia, nonché

a Eurojust, con compiti di amministrazione della giu-

stizia penale, e alla futura, eventuale, istituzione di una

Procura europea
1
.

Occorre tenere a mente, per una compiuta analisi in

subiecta materia, che la trasposizione sul piano euro-

peo della tutela della sicurezza collettiva continua ad

incontrare resistenze da parte degli Stati nazionali,

ancora poco inclini ad accettare un restringimento della

propria discrezionalità in un settore lungamente ricon-

dotto in via esclusiva alla sovranità statuale. 

L’inquadramento dello Spazio di Libertà, Sicurezza e

Giustizia risente del radicale mutamento del complessi-

vo assetto comunitario. Con l’entrata in vigore del

Trattato di Lisbona, nel 2009, è stata cancellata la raf-

figurazione a tre pilastri dell’Unione; ciò ha determina-

to non solo l’estensione del regime legislativo ordina-

rio alla cooperazione giudiziaria e di polizia (il cd.

“Terzo Pilastro”), ma altresì, il pieno assoggettamento

di quest’ultima ai valori fondamentali dell’Unione, la

quale ormai da tempo ha superato quell’impronta tipi-

camente mercantilistica che in apicibus la connotava,

per abbracciare un progetto di integrazione incentrato

sul rispetto della persona e della sua dignità comunque

declinata
2
.

Ecco perché il controllo sugli organismi che attuano la

cooperazione penale europea deve essere particolar-

mente stringente, posto che alla piena fruibilità di

informazioni e dati personali si accompagna, come

vedremo, la tangibilità di beni giuridici internazional-

mente protetti.

2. Principio di disponibilità delle informazioni e

banche dati

Il TUE, oltre a codificare la stretta cooperazione tra le

autorità nazionali competenti ad attuare la cooperazio-

ne di polizia, conferisce al Parlamento europeo e al

Consiglio la possibilità di stabilire, mediante procedu-

ra legislativa ordinaria, misure riguardanti “la raccolta,

l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio di

informazioni” (art. 87 comma 2, lett. a). 

Lo scambio di informazioni (information sharing) nel-

l’ambito della cooperazione di polizia, trova una pri-

mordiale teorizzazione con il Consiglio europeo di

Tampere (1999), quale corollario del principio di reci-

proco riconoscimento ivi proclamato. L’elevata fiducia

che gli Stati membri decidono di riporre nei reciproci

ordinamenti pone le basi per la creazione di uno spazio

per la circolazione non solo di provvedimenti giurisdi-

zionali, ma anche di informazioni utili ai fini di indagi-

ne e accertamenti di vario tipo.

Sarà con il successivo Programma quinquennale

dell’Aia (2005-2009), ed il relativo Piano di attuazione,

che verrà ufficialmente individuata nella cooperazione

informativa l’elemento chiave per il rafforzamento

dello SLSG. Sulla probabile scia emotiva dei fatti di

New York (2001) e Londra (2005), che hanno tragica-

mente dimostrato l’inadeguatezza delle strategie di

difesa allora vigenti, L’Unione acquista la consapevo-

lezza che il contrasto efficace al terrorismo passa

necessariamente per l’efficientamento dello scambio

dei dati.

Su queste premesse si inseriscono le direttive strategi-

che dell’Unione enunciate all’Aia
3
. L’approccio inno-

vativo osservato a partire da questo momento è basato

sull’idea del rafforzamento della cooperazione infor-

mativa attraverso due fattori principali: un utilizzo più

incisivo dei sistemi informatici, softwares e databases,

quale necessario supporto per la raccolta, archiviazione

e scambio di dati, e il principio di disponibilità.
Svincolando l’accessibilità del dato dall’ordinamento

di provenienza, il principio di disponibilità consente

l’accesso, reciproco e decentrato, alle informazioni

catalogate nei registri e negli archivi da parte di autori-

tà di law enforcement nazionali ed europee, alle stesse

condizioni delle autorità che detengono nativamente

l’informazione. Il principio de quo innova profonda-

mente l’assetto dei circuiti informativi allora presenti,

di tipo accentrato e “radiale”
4
, nei quali lo scambio del-

l’informazione è subordinato alla mediazione di

un’unità centrale attivabile a richiesta delle sezioni

dislocate su base nazionale, effettive titolari del dato.

Vale ad esempio per SIS (il Sistema Informativo
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Schengen), la banca dati E-TECS di Europol, EPOC-

III di Eurojust, nonché altre banche dati con finalità

“miste” di repressione dei reati e di garanzia della libe-

ra circolazione delle persone, quali, oltre al già citato

SIS (e SIS II), il Sistema Informativo Dogane (SID), Il

Sistema di Informazione Visti (VIS), e la banca dati

Eurodac, per l’identificazione delle impronte digitali ai

fini del trattamento delle domande d’asilo. Conformi al

principio di disponibilità e alla logica del decentramen-

to sono invece le banche dati organizzate a livello

nazionale in attuazione delle previsioni del Trattato di

Prüm, di cui diremo più diffusamente a breve.

Una breve menzione, merita il sistema di interconnes-

sione europeo dei casellari giudiziari ECRIS
5

(European criminal record information system), che

consente l’interrogazione telematica del casellario

nazionale di ciascun paese membro dell’Unione

Europea, dando così notizia di tutti i precedenti penali

gravanti su un cittadino europeo, qualunque siano le

autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimen-

ti di condanna nel territorio dell’Unione. Al pari delle

altre banche dati menzionate, ECRIS persegue la circo-

lazione delle informazioni, ma in tal caso non nella

cooperazione di polizia bensì nell’ambito della coope-

razione giudiziaria in campo penale.

2.1. La raccolta di dati biometrici per fini penali.

La banca dati del DNA

Con il Trattato di Prüm sottoscritto il 27 maggio 2005

alcuni Paesi membri dell’UE hanno intrapreso una

“cooperazione rafforzata” nell’intento di potenziare il

dialogo tra le autorità di law enforcement nei settori

della lotta al terrorismo, della criminalità transnazio-

nale e dell’immigrazione clandestina, dando il via

all’istituzione di tre tipologie di banche dati suscettibi-

li di consultazione automatizzata (online): quella rela-

tiva alle impronte digitali (fingerprints), ai dati geneti-

ci (DNA), e ai dati di immatricolazione dei veicoli

iscritti nei pubblici registri. Si concretizza così quel

rinnovamento operativo della cooperazione transfron-

taliera per il tramite di un massiccio uso delle tecnolo-

gie informatiche e della piena adesione al principio di

disponibilità.

Il Trattato di Prüm – le cui disposizioni sono state

incorporate nella cornice legislativa dell’Unione con le

decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, le c.d. “deci-

sioni Prüm” – mostra di recepire il principio di dispo-

nibilità dell’Aia, nella misura in cui interpreta quest’ul-

timo come il potere di accesso, reciproco e diretto, alle

informazioni contenute nei databases di uno Stato

membro da parte di un’autorità di altro Stato membro,

escludendo l’intervento mediato di una unità centrale

europea di collegamento.

Tuttavia, nel caso della consultazione dei profili gene-

tici, sussiste, ai sensi della normativa comunitaria di

recepimento, una disponibilità “temperata”: l’elevato

grado di sensibilità del dato, infatti, rende opportuna

una disclosure graduata dei contenuti che l’accesso

mira ad ottenere.

Il DNA profiling and databasing è, d’altronde, tema

particolarmente delicato, stante il coinvolgimento di

informazioni “personalissime”, quali sono quelle

estraibili dai campioni desossiribonucleici. Di conse-

guenza, tali procedure possiedono un’alta capacità lesi-

va della sfera privata dei singoli, sub specie della c.d.

genetic and informational privacy6. Più stringente, per-

tanto, deve essere la disciplina tesa a consentirne la

conoscibilità.

Invero, la consultazione degli archivi DNA e finger-
prints, avviene secondo un sistema bifasico chiamato

hit/no hit (c.d. doppio binario): nella prima fase, l’auto-

rità compulsante può essere informata dall’autorità

richiesta solamente della presenza del dato oggetto

della ricerca nell’indice di riferimento (reference index)

della banca dati consultata, con esclusione di qualsiasi

altra informazione riconducibile al titolare del profilo,

ivi compresa la sua identità. Solo a seguito di un

riscontro positivo, si apre la seconda fase, in cui l’auto-

rità richiesta potrà procedere alla comunicazione delle

informazioni supplementari corrispondenti al riferi-

mento nell’indice. Occorre aggiungere che il profilo

genetico sottoposto a trasmissione è limitato al DNA

non codificante (c.d. Junk DNA), ovvero quella porzio-

ne del genoma priva di espressione genetica
7
. In altre

parole, la raccolta di segmenti cromosomici rivelatori,

tra l’altro, di relazioni parentali o della predisposizione

del soggetto a particolari patologie, non è ammessa, in

ragione dell’alto rischio di condotte abusive e discrimi-

natorie cui la detenzione di informazioni di siffatta

natura potrebbe dar luogo.

Per quanto concerne l’ordinamento italiano, la L.

85/2009, che sancisce l’adesione della Repubblica ita-
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liana al Trattato di Prüm, istituisce la banca dati nazio-

nale del DNA e il relativo Laboratorio centrale
8
, stabi-

lendo espressamente che la finalità di tali strumenti é

«l’identificazione degli autori di delitti» (art. 5).

Tuttavia, relativamente alle modalità di protezione dei

dati oggetto di raccolta, la legge 85/2009 desta nume-

rose perplessità.

In primo luogo, la normativa rinvia a una fonte secon-

daria (un successivo regolamento di attuazione), la trat-

tazione di questioni importanti, e questo potrebbe non

essere compatibile con il principio di legalità previsto

dall’art. 8, secondo comma, CEDU per le disposizioni

che introducono limiti al godimento di diritti fonda-

mentali.

A ciò si aggiunge l’assenza di criteri oggettivi o sog-

gettivi che modulino la conservazione dei profili gene-

tici (come ad es. la gravità dei reati e/o pericolosità o

altri connotati del soggetto). Quanto ai tempi massimi

di conservazione dei profili DNA e dei relativi cam-

pioni, i termini, rispettivamente, di quaranta e venti

anni «dall’ultima circostanza che ne ha determinato

l’inserimento» o «il prelievo», previsto dall’art. 13

comma 4 – ferma la vaghezza del dies a quo – risulta-

no palesemente eccessivi e non proporzionati con le

finalità dichiarate dalla legge.

In ultima analisi, la L. 85/2009 contempla specifici casi

in cui viene disposta d’ufficio la cancellazione dei cam-

pioni dagli archivi informatici, ma non prevede la pos-

sibilità che tale rimozione avvenga su istanza del desti-

natario del trattamento, e ciò contrasterebbe con la

direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali,

la quale pacificamente riconosce all’interessato diritti

di informazione, rettifica e cancellazione.

Il tema del DNA databasing è giunto nel 2008 al vaglio

della Corte europea di Strasburgo
9
, la quale nell’accer-

tare l’incompatibilità della normativa britannica in

materia con l’art. 8 della Convenzione Europea per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-

mentali, ha avuto cura di tracciare i confini entro cui

può essere tollerata un’ingerenza pubblica nella sfera

privata come quella in esame.

3. Le ricadute in tema di garanzie individuali. Il

diritto alla protezione dei dati nell’ambito della

multilevel protection of human rights
Abbiamo visto come il dialogo tra organismi europei e

nazionali finalizzato alla interoperabilità dei sistemi

automatizzati di conservazione dati sia un elemento

indefettibile nell’odierno contesto della cooperazione

penale europea.

La dimensione marcatamente internazionale di alcuni

fenomeni criminali, l’avvento della criminalità infor-

matica (CYBERCRIME), nonché la minaccia del terro-

rismo, impongono, per evidenti ragioni di efficienza ed

economia procedurale, un’azione sinergica delle auto-

rità deputate all’applicazione della legge, tanto nella

fase di indagine quanto di repressione.

Tuttavia, non può sottacersi come una information sha-
ring attuata a tutto vantaggio delle istanze securitarie

possa in concreto tradursi in un sensibile abbassamen-

to delle garanzie individuali, a detrimento del contenu-

to di diritti che invece debbono essere particolarmente

presidiati, come il diritto alla privacy.

Una gestione credibile dello spazio di libertà, sicurez-

za e giustizia deve quindi sapersi coerentemente

incardinare nel progetto comunitario, di cui il princi-

pio personalistico e la tutela della dignità umana

costituiscono in massima parte il sostrato valoriale.

Non vi è chi non veda, infatti, come nel concetto di

privacy si situi la dimensione sociale della dignità del-

l’individuo, da intendersi come bisogno di tutela della

sua immagine, del suo decoro e del suo nome, la cui

integrità è precondizione abilitativa della permanenza

nel consorzio civile.

Così connotata, la privacy è dunque «aspect of digni-
ty», invece che «aspect of liberty» – cioè strumento

dell’affermazione dell’autonomia personale contro

l’ingerenza dei pubblici poteri – che è invece l’accezio-

ne che essa possiede in altri ordinamenti, come quello

statunitense
10
.

Il diritto alla riservatezza è ormai principio consolidato

nel panorama europeo ed internazionale, essendo

espressamente riconosciuto sia nel quadro normativo

dell’Unione europea che in quello espresso dal

Consiglio d’Europa (la c.d. Grande Europa) con la

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali (CEDU).

La CEDU dedica al diritto in commento l’art. 8, che

sancisce al «diritto al rispetto della vita privata e fami-

liare, del domicilio e della corrispondenza»
11
. La lettu-

ra che il giudice di Strasburgo ha fornito della disposi-

zione ha reso chiaro che nel concetto di rispetto della
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vita privata vada ricompreso anche il diritto alla prote-

zione dei dati personali
12
. 

Il Consiglio d’Europa ha provveduto a fornire una

regolamentazione specifica per la protezione degli

individui nei confronti dell’elaborazione automatica

dei dati che li riguardano, con la Convention pour la
protection des personnes à l’égard du traitement auto-
matisé à caractère personnel (chiamata anche

Convenzione di Strasburgo), del 28 gennaio 1981, n.

108, che fissa standard minimi di protezione poi rece-

piti nelle successive normative adottate in seno

all’Unione, segnatamente la direttiva 95/46/CE
13

e la

decisione quadro 2008/977/GAI
14
, quest’ultima relativa

alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia

penale. Sempre nel settore della cooperazione di poli-

zia si segnala l’adozione già nel 1987 della Raccoman-

dazione R(87) 15
15

.

Possiamo affermare che gli interventi legislativi testé

richiamati hanno coniato il concetto europeo di priva-
cy, identificandolo non come assenza di intrusioni

esterne nella sfera privata, ma piuttosto quale potere di

autodeterminazione dell’interessato sulle informazioni

che lo riguardano, ovvero il diritto di verificare la cor-

rettezza e l’aggiornamento dei dati oggetto di trasmis-

sione, e il diritto di ottenere la rettifica e cancellazione

delle informazioni errate o trattate illecitamente
16
.

Sul versante degli obblighi in capo ai soggetti preposti

al trattamento dei dati emergono due principi-guida:

quello di scopo e quello di proporzionalità. In forza del

primo, i dati devono essere “processati” solo per una

predeterminata finalità; strettamente connesso, il prin-

cipio di proporzionalità, che vuole l’utilizzo dei dati

solo a seguito della valutazione sull’adeguatezza, perti-

nenza e non eccessività della loro raccolta rispetto allo

scopo asseritamente perseguito. 

L’autonomizzazione della data protection dal diritto

alla riservatezza, a livello della normazione internazio-

nale primaria, avviene formalmente con l’adozione

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-

pea del 2000 (Carta di Nizza). Il diritto alla protezione

dei dati personali, quivi oggetto di autonoma disposi-

zione (art. 8)
17

, è preceduto dall’enunciazione sul

rispetto della vita privata (art. 7)
18

, e vanta oggi una

solida base costituzionale con l’art. 16 TFUE
19
, che sot-

topone la materia della protezione dei dati personali

alla competenza degli organi legislativi dell’Unione.

Nonostante la descritta specificazione normativa, vi è

comunque da segnalare l’attitudine della giurispruden-

za comunitaria ad applicare congiuntamente le due

norme alle fattispecie della protezione dei dati persona-

li, testimoniando il perdurare di un approccio onnicom-

prensivo solo di recente in fase di superamento
20
.

Il Trattato di Lisbona del 2009, riformulando l’art. 6

TUE
21
, ha attribuito alla Carta di Nizza lo stesso valore

giuridico dei Trattati, segnando così l’assunzione dei

diritti fondamentali a presupposto dell’Unione (art. 6,

par. 1). 

Non solo in questo risiede, a ben vedere, l’importanza

della disposizione citata: essa, infatti, sancisce la futu-

ra adesione dell’UE alla CEDU (art. 6, par. 2), e affer-

ma altresì che “i diritti fondamentali garantiti dalla

CEDU e risultanti da tradizioni costituzionali comuni

agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in

quanto principi generali” (art. 6, par. 3).

La proclamata appartenenza dell’“acquis” CEDU al

diritto dell’Unione rende opportune alcune considera-

zioni di carattere sistematico, al fine di comprendere in

che modo i due cataloghi di diritti si relazionino alle

fattispecie normative che entrambi contemplano.

In questo senso, un’importante indicazione proviene

dall’art. 52, comma terzo, della Carta di Nizza, a mente

del quale laddove nella Carta siano presenti “diritti cor-

rispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato

e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti

dalla suddetta norma convenzionale”. Tale disposizio-

ne non preclude però “che il diritto dell’Unione conce-

da una protezione più estesa”. 

Sul significato da attribuire alla disposizione citata si è

ampiamente dibattuto: un siffatto rinvio, pur costituen-

do indubbiamente una importante norma di coordina-

mento, necessitata dalla coesistenza di due cataloghi di

diritti, potrebbe determinare un appiattimento delle

disposizioni della Carta su quelle CEDU, con l’effetto

si sottrarre alle prime autonoma precettività. Ciò evi-

denzierebbe “l’endemico senso di incompletezza” sul

piano formale del legislatore comunitario, quando chia-

mato a normare su diritti fondamentali
22
.

A parere di chi scrive, la norma in commento non

manifesta il bisogno del legislatore comunitario di

attingere aliunde al contenuto di diritti che questi non

sarebbe autonomamente in grado di esprimere. L’art.

52.3, al contrario, si pone quale clausola a garanzia
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della coerenza complessiva del sistema, che attiva una

stretta relazione interordinamentale, impedendo che

abbiano a verificarsi interpretazioni massimamente

divisive sulla medesima tipologia di diritto a seconda

del diverso catalogo di riferimento, conferendo così un

senso più appagante ed effettivo a quella che viene

comunemente definita la multilevel protection of
human rights.
L’integrazione de qua è inoltre teleologicamente vinco-
lata. Invero, il richiamo dell’art. 52 al “maggior livello

di protezione” assicura che tale integrazione si giochi

non su un piano gerarchico bensì assiologico, che tenda

cioè alla massimizzazione delle tutele.

Tale assetto ha consentito un dialogo fecondo tra le giu-

risprudenze internazionali anche con riferimento alla

materia della protezione dei dati personali: i leading
cases, come Marper c. Regno Unito e la recente deci-

sione Digital Rights Ireland, testimoniano bene questa

“fusione costituzionale” e l’uso combinato di fonti

diverse che i giudici del Lussemburgo e di Strasburgo

hanno fatto, incamerandole nel percorso logico che ha

condotto alla risoluzione del caso concreto.

4. La giurisprudenza internazionale ed europea

4.1. Corte EDU

Dopo aver analizzato la normativa che disciplina la

protezione europea dei dati personali, procediamo ora

con un richiamo alla casistica giurisprudenziale più

rilevante, che ne ha meglio specificato il significato e i

limiti che vi si possono porre quando essa si trovi a

convivere con altri interessi, pubblici e privati, pari-

menti meritevoli di tutela.

Una delle decisioni che meglio si presta a questa anali-

si è sicuramente quella pronunciata nel caso S. e

Marper c. Regno Unito del 200823
, attinente alla deli-

cata questione della legittimità della conservazione

sine die nella banca dati genetica di campioni e di pro-

fili del DNA di persone non condannate.

La sentenza, richiamandosi a regolamentazioni sia

comunitarie che internazionali, segna un importante

punto di convergenza tra gli ordinamenti CEDU-UE

sotto il profilo della privacy (genetica) e dello scambio

di informazioni tra soggetti coinvolti nell’attività di

polizia.

I ricorrenti lamentavano la mancata cancellazione e

distruzione dei loro campioni genetici e impronte digi-

tali conservate presso la banca dati nazionale inglese,

sostenendo che tale trattamento non fosse giustificato

ai sensi del comma 2 dell’art. 8 CEDU, posto che

all’esito del procedimento penale attivato nei loro con-

fronti, costoro non erano stati raggiunti da alcuna con-

danna
24
.

L’art. 8 della CEDU non prevede un divieto assoluto;

stabilita la regola generale al primo comma, l’art. 8§2

enuclea i principi in presenza dei quali, in via di ecce-

zione, sia giustificabile una limitazione della privacy

(nel caso di specie, genetica). Vi è innanzitutto il prin-
cipio di legalità (“in accordance with the law”), in

virtù del quale una misura incidente sulla riservatezza

può essere legittima solo ove contenuta in una disposi-

zione di legge (o atto ad essa equiparato), che sia pub-

blicamente accessibile, e contenga disposizioni chiare

precise e tassative
25
. Il secondo requisito è il principio

di finalità: ogni eccezione o restrizione del diritto di cui

all’art. 8 CEDU deve essere attuata per uno degli scopi

(legitimate aims) tassativamente indicati al §2 della

medesima norma. 

Infine, vi è il requisito della “necessità in una società
democratica”, in ossequio al quale un’interferenza

nella vita privata, per essere ammissibile, deve presup-

porre un ragionevole bilanciamento tra lo scopo perse-

guito dallo Stato e la misura dell’ingerenza nel diritto

riconosciuto, da valutarsi in concreto secondo parame-

tri di adeguatezza, pertinenza e non eccessività. In altri

termini, deve esservi proporzionalità tra la misura della

lesione e e lo scopo dell’azione lesiva.

Nel caso in esame la Corte procede per gradi allo

scrutinio richiesto dall’art. 8§2, arrivando a ritenere

sussistente nella fattispecie de qua la dedotta violazio-

ne della normativa convenzionale. Il perno principale

della censura ruota attorno alla lesione del principio di

proporzionalità: la ritenzione di impronte digitali,

campioni biologici e profili genetici di soggetti di cui

sia stata accertata l’innocenza, in ragione di ipotetiche

esigenze identificative future, così come prevista dal

Police and Criminal Evidence Act, che non sia accom-

pagnata dalla possibilità di un riesame delle motiva-

zioni e da un richiamo a criteri predefiniti di tipo

oggettivo e soggettivo (quali l’età della persona, la

natura e la gravità del reato), viene ritenuta dalla Corte

non proporzionata perché non attuativa di un corretto
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bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati in

gioco
26

.

Connesso alla violazione della proporzionalità, inoltre,

è il rischio di stigmatizzazione sociale: secondo i giudi-

ci di Strasburgo, lo status giuridico di persona non con-

dannata postula il beneficio della presunzione d’inno-

cenza e il correlativo diritto a non vedersi esposti a

comportamenti che si traducano in trattamenti pregiu-

dizievoli o stigmatizzanti. La genetic data retention
costituisce palesemente un trattamento che espone i

soggetti non condannati a un rischio di stigmatizzazio-

ne sociale perché esprime un sospetto nei loro confron-

ti o ingenera la percezione che essi non siano innocen-

ti. Ne deriva che essa non si pone in linea con lo spiri-

to della presunzione d’innocenza (art. 14 CEDU, che la

Corte ritiene assorbito nell’art. 8)
27

.

4.2. CGUE

Un altro importante arresto sul tema che ci occupa si è

avuto con la più recente decisione Digital Rights

Ireland e Seitlinger e a. (cause riunite C-293/12 e C-

594/12), dell’8 aprile 2014, con la quale la Corte di

Giustizia ha annullato interamente la direttiva

2006/24/CE, su richiesta della Corte Suprema irlande-

se e della Corte Costituzionale austriaca, per violazio-

ne degli articoli 7, 8 e 52.1 della Carta di Nizza
28
.

Anche questa decisione é emblematica di quanto detto

finora sull’integrazione tra ordinamenti, per l’utilizzo

armonico delle diverse fonti normative da parte giudi-

ce del Lussemburgo.

La direttiva si caratterizzava per un duplice scopo: il

primo, di tipo formale, si riferiva all’intenzione del

legislatore dell’Unione di armonizzare la disciplina

degli Stati membri relativa agli obblighi, per i provi-
ders di servizi di comunicazione elettronica accessibili

al pubblico, o di una rete pubblica di comunicazione, di

conservazione di determinati dati da essi generati o

trattati; un secondo fine, di tipo sostanziale, consisteva

nel garantire, attraverso questa raccolta, la disponibili-

tà di un grande numero di dati a fini di indagine, accer-

tamento e perseguimento di gravi forme di criminalità.

L’art. 3 della direttiva 2006/24/CE imponeva agli ope-

ratori elettronici di conservare i dati concernenti l’uti-

lizzo dei servizi di comunicazione elettronica (telefoni

fissi, cellulari, navigazione internet e posta elettronica)

da parte delle persone fisiche residenti nel territorio

dell’Unione. All’art. 5 era indicata la specifica tipolo-

gia dei dati oggetto di conservazione: tutti quei dati

idonei ad individuare l’origine e la destinazione delle

comunicazioni, oltre a tutte le ulteriori informazioni sul

traffico telefonico e telematico, con la sola esclusione

del contenuto della comunicazione.

In pratica, benché fosse precluso l’accesso ai contenu-

ti delle conversazione, si poteva comunque risalire al

nome degli utenti coinvolti nella stessa, al tempo e al

luogo in cui si era tenuta, ed estrarre così elementi pre-

cisi sulla frequenza dei contatti e, di conseguenza,

sulle abitudini, le attività svolte, e le relazioni sociali

dei privati.

È evidente che un sistema così concepito, impositivo di

un obbligo generalizzato di conservazione che prescin-

de totalmente dal consenso degli utenti, e che non pre-

suppone alcun sospetto collegamento degli stessi con

ambienti criminali, è icto oculi un’ingerenza nella sfera

privata degli individui. Occorre poi verificare se tale

ingerenza possa ritenersi o meno giustificata.

Di nuovo, i giudici pongono a fondamento della deci-

sione il principio di proporzionalità, la cui base legale

è fornita dall’art. 52 della Carta di Nizza. Ai sensi della

norma citata, una limitazione ad un diritto fondamenta-

le è ammissibile solo ove essa ne rispetti il contenuto

essenziale, sia legislativamente prevista, e, in confor-

mità al principio di proporzionalità, sia necessaria e

«risponda effettivamente a finalità di interesse genera-

le riconosciute dall’Unione o all’esigenza di protegge-

re diritti e le libertà altrui».

È importante rilevare che nella valutazione compiuta

dalla Corte è richiamata espressamente la giurispruden-

za della Corte EDU in tema di art. 8.

In particolare, la CGUE utilizza il principio di propor-

zionalità, nell’accezione derivante dalla giurisprudenza

della Corte EDU – incluso il caso Marper c. Regno

Unito – per valutare se l’interferenza che la normativa

determina nella vita privata risulti eccessiva rispetto al

dichiarato intento del contrasto al crimine e al terrori-

smo internazionale, ovvero sia sufficientemente circo-

scritta per garantire che tale intervento sia limitato a

quanto strettamente necessario.

Ad avviso della Corte, la violazione del principio di

proporzionalità si rinviene in numerosi aspetti: innanzi-

tutto l’indeterminatezza dei criteri utilizzati per indica-

re quali fattispecie criminose vadano perseguite attra-
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verso la conservazione dei dati; la mancanza di requisi-

ti minimi per proteggere i dati da abusi o accessi illega-

li (quali l’individuazione specifica di persone autoriz-

zate ad accedere alle informazioni o la previsione di un

provvedimento autorizzativo di un giudice o autorità

amministrativa), la carenza di norme che stabiliscano

modalità sicure di immagazzinamento dell’informazio-

ne, ed anche la successiva distruzione irreversibile di

questa una volta decorso il termine massimo (24 mesi)

per la sua conservazione.

In altre parole, il monitoraggio generalizzato e capilla-

re creato dalla direttiva, totalmente sganciato dalla pre-

senza o meno di una minaccia concreta, e non assistito

da cautele procedurali rigorose, dà luogo, ad avviso

della CGUE, ad un sistema di sorveglianza di massa

palesemente sproporzionato rispetto agli obiettivi per-

seguiti.

Una certa misura non può ritenersi necessaria in una

società democratica per il sol fatto di perseguire obiet-

tivi di interesse generale, se questi ultimi non sono

bilanciati con gli opposti interessi che che vanno a

limitare, e vi interferiscano oltre quanto strettamente

necessario.

Pertanto, il sistema di raccolta previsto dalla Direttiva

2006/24/CE risulta radicalmente incompatibile con il

diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla

protezione dei dati personali. 

4.3. Alcune osservazioni sul principio di proporzio-

nalità

Dalla giurisprudenza in rassegna possiamo trarre alcu-

ne conclusioni: norme e prassi applicative che incidano

su diritti fondamentali alla protezione dei dati persona-

li possono essere ritenute legittime solo ove operino “a

monte” – quindi nella loro previsione legislativa – un

soddisfacente bilanciamento di diritti confliggenti;

bilanciamento che potrà essere verificato “a valle”,

mediante il giudizio di stretta proporzionalità, così

come sopra descritto, deferito ai giudici europei, che

utilizzeranno le tecniche di risoluzione dei conflitti tra

diritti contemplate all’art. n. 8.2 CEDU e n. 52.1 della

Carta di Nizza.

La giurisprudenza comunitaria ha attribuito un valore

sempre maggiore alla privacy. Servendosi dell’opera-

zione di bilanciamento di cui sopra ne ha sancito la

pariordinazione rispetto a contrapposti interessi, quan-

tunque pubblicistici. Nel noto caso Google Spain, del

13 maggio 2014, il diritto al rispetto della vita privata e

alla protezione dei dati personali di un soggetto ha

superato il confronto perfino con il diritto all’informa-

zione, consacrando quello che viene comunemente

definito “diritto all’oblio” dei privati, salvo vi sia un

interesse pubblico all’informazione
29
.

In definitiva, come si evince, è una partita che si gioca

tutta sul campo del principio di proporzionalità: il posi-

tivo superamento di questo test legittima la presenza di

norme limitative alla protezione dei dati personali, per

consentirne una congrua convivenza con le esigenze

sottese alla tutela della sicurezza collettiva e gli altri

diritti della persona.

5. Prospettive di riforma

L’odierno assetto comunitario relativo alla data protec-
tion e data retention necessita di un ripensamento del

quadro normativo esistente, che conferisca all’Unione

strumenti non solo più attuali – tenuto conto della

incalzante evoluzione delle tecnologie informatiche e

delle ragioni di un contesto economico-sociale sempre

più globalizzato – ma che meglio contemperino le

istanze di un contrasto efficace al crimine e quelle di

garanzia dei diritti individuali finora esposti.

Le intervenute censure delle Corti europee hanno certi-

ficato l’inadeguatezza di alcune norme e prassi limita-

tive del diritto alla protezione dei dati rispetto agli stan-

dard fissati tanto in seno al Consiglio d’Europa quanto

all’Unione europea.

Già da tempo la Commissione Europea, ha impresso un

impulso decisivo per una riforma complessiva del

sistema di protezione dei dati nello spazio europeo, con

il fine di superare l’attuale frammentazione normativa

e garantire uno standard di tutela uniformemente appli-

cabile nel territorio dell’Unione.

Proprio la Commissione, infatti, ha presentato nel 2012

il c.d. “pacchetto protezione dati” che consta di una

proposta di regolamento, che andrà a sostituire la diret-

tiva n. 95/46/CE
30
, e una proposta di direttiva, la quale

disciplinerà il trattamento di dati personali per finalità

di giustizia e polizia, attualmente regolamentato dalla

decisione quadro n. 2008/977/GAI
31
.

Quest’ultima, pur avendo costituito un valido strumen-

to normativo, si è rivelata non del tutto soddisfacente

sotto molteplici aspetti, che possono essere sintetica-
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mente ricondotti al suo limitato ambito di applicazione.

Infatti, le disposizioni ivi previste sono applicabili solo

al trattamento transfrontaliero dei dati e non anche alle

attività di polizia effettuate a livello nazionale, con

intuibili difficoltà in tutti quei casi in cui non sia possi-

bile stabilire ex ante se un trattamento di dati abbia

carattere puramente nazionale oppure sia suscettibile di

uno scambio transfrontaliero.

Il progetto di riforma tende, in estrema sintesi, ad una

maggiore armonizzazione della disciplina riguardante i

vari ambiti della cooperazione giudiziaria e di polizia

soprattutto con riferimento ai criteri per il trattamento

dei dati, le modalità dello stesso in relazione alle cate-

gorie di soggetti coinvolti, e le condizioni per lo scam-

bio verso paesi terzi, il tutto informato ai principi di

necessità, trasparenza e diritto di accesso dell’interes-

sato ai propri dati.

La proposta mira altresì all’attuazione, tanto per il set-

tore della tutela del mercato interno quanto della coo-

perazione in materia penale, della cd. data protection
impact assessment. Si tratta di procedure valutative

dell’impatto di un determinato trattamento di dati, per

stabilire, attraverso le tecniche proprie dell’analisi dei

rischi, se esso presenti particolari criticità, “soprattut-

to in connessione con determinate tecnologie, proce-

dure e dispositivi, tra cui la profilazione o la videosor-

veglianza”
32

.

Sono novità che evidentemente muovono nell’ottica di

un rafforzamento della protezione dei diritti individua-

li, testimoniando così l’accentuazione della vocazione

garantista dell’Unione e la sua definitiva penetrazione

in quello che era il “terzo pilastro”.

Dopo incertezze e rallentamenti nell’iter di approvazio-

ne, il 18 dicembre 2015 è stato finalmente raggiunto

l’accordo con il Parlamento e il Consiglio sul progetto

di riforma della Commissione. I testi definitivi saranno

formalmente adottati all’inizio del 2016. Le nuove

norme saranno applicabili a partire dal 2018
33

.

_________________

1 N. PARISI, I principi fondanti la circola-
zione internazionale delle informazioni
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
a proposito della cooperazione fra le auto-
rità nazionali ed europee incaricate del-
l’applicazione della legge, in AA.VV.,

Diritto alla privacy e trattamento automa-
tizzato dei dati fra diritto civile, diritto
penale e diritto internazionale ed europeo,

in I quaderni europei
(www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei.it),
serie scienze giuridiche, aprile 2014, n. 63,

pp. 41-67.

2 Basti pensare che la Carta dei diritti fon-

damentali dell’Unione europea del 2000, si

apre con la formula “la dignità umana è

inviolabile. Essa deve essere rispettata e

tutelata” (art. 1).

3 V. Decisione quadro 2006/960/GAI del

Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa

alla semplificazione dello scambio di infor-

mazioni e intelligence tra autorità degli

Stati membri dell’Unione europea incarica-

te dell’applicazione della legge, in Gu-Ue

L. 386 del 29 dicembre 2006, pp. 89-110.

4 S. CIAMPI, Principio di disponibilità e
protezione dei dati nel terzo pilastro
dell’Unione europea, in F. PERONI-M.

GIALUZ (a cura di), Cooperazione infor-
mativa e giustizia penale nell’Unione euro-
pea, Trieste, 2009.

5 Decisione quadro 2009/315/GAI del

Consiglio del 26 febbraio 2009 relativa

all’organizzazione e al contenuto degli

scambi fra gli Stati membri di informazioni

estratte dal casellario giudiziario; Decisione

2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile

2009, che istituisce il sistema europeo di

informazione sui casellari giudiziari

(ECRIS) in applicazione dell’articolo 11

della decisione quadro 2009/315/GAI.

6 E. STEFANINI, Dati genetici e diritti
fondamentali. Profili di diritto comparato
ed europeo, Padova, 2008.

7 A. MARANDOLA, Information sharing

nella prospettiva del Trattato di Prüm e
della decisione di recepimento nel quadro
giuridico dell’Unione, in Cooperazione
informativa e giustizia penale nell’Unione
europea, cit., pp. 170-171.

8 Allo stato attuale una banca dati naziona-

le del DNA non è in funzione. Il 3 luglio

2015 il Consiglio dei Ministri ha dato il via

libera allo schema di regolamento attuativo

dell’art. 5 della L. 85/2009, che riguarda il

funzionamento e l’organizzazione della

banca dati nazionale.

9 Sent. Marper c. Regno Unito, su cui infra
par. 4.

10 E. STEFANINI, Dati genetici e diritti
fondamentali, cit., p. 14, espone la differen-

za tra la concezione europea e quella statu-

nitense della privacy, la prima maggior-

mente connotata in senso “informazionale”,

come diritto dell’individuo al controllo sui

propri dati, la seconda in senso “decisiona-

le”, come protezione dalla possibile inge-

renza di soggetti terzi nelle scelte personali
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dell’individuo.

11 CEDU, art. 8: “1. Ogni persona ha dirit-

to al rispetto della propria vita privata e

familiare, del proprio domicilio e della pro-

pria corrispondenza. 2. Non può esservi

ingerenza di una autorità pubblica nel-

l’esercizio di tale diritto a meno che tale

ingerenza sia prevista dalla legge e costitui-

sca una misura che, in una società democra-

tica, è necessaria alla sicurezza nazionale,

alla pubblica sicurezza, al benessere econo-

mico del paese, alla difesa dell’ordine e alla

prevenzione dei reati, alla protezione della

salute o della morale, o alla protezione dei

diritti e delle libertà altrui”.

12 Ex multis, Corte europea dei diritti del-

l’uomo, 27 agosto 1997, M.S. v. Sweden,
par. 41:“The Court reiterates that the pro-
tection of personal data, particularly
medical data, is of fundamental importan-
ce to a person’s enjoyment of his or respect
for private and family life as guaranteed
by Article 8 of the Convention”. Numerose

sono le situazioni giuridiche soggettive

che la Corte europea di Strasburgo ha

ricondotto sotto l’ombrello protettivo del-

l’art. 8: quali il diritto all’integrità fisica e

psicologica (caso Pretty v. UK, 2002),

all’identificazione del genere, del nome,

dell’orientamento e della vita sessuale

(caso Bensaid v. UK e Peck v. UK, 2001),
al controllo delle informazioni circa i pro-

pri dati personali (anche con riferimento ai

dati detenuti da autorità pubbliche, caso

Leander v. Svezia, 1987).

13 Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 24 ottobre

1995, relativa alla tutela delle persone fisi-

che con riguardo al trattamento dei dati per-

sonali, nonché alla libera circolazione di

tali dati, in Gu-Ue n. L 281 del 23 novem-

bre 1995.

14 Decisione quadro n. 2008/977/GAI del

Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla

protezione dei dati personali trattati nel-

l’ambito della cooperazione giudiziaria e di

polizia in materia penale, in Gu-Ue n. L 350

del 30 dicembre 2008. 

15 Recommendation No. R(87)15 Regulating
the use of personal data in the police sector,
17 Settebre 1987.

16 E. STEFANINI, Dati genetici e diritti
fondamentali, cit., p. 17; cfr. art. 6 direttiva

95/46. Per una completa analisi della nor-

mativa UE-CEDU, v. Manuale sul diritto
europeo in materia di protezione dei dati,
pubblicato nel 2014 sul sito dell’Agenzia

UE per i diritti fondamentali (FRA).

17 Carta di Nizza, art. 8: “1. Ogni individuo

ha diritto alla protezione dei dati di caratte-

re personale che lo riguardano. 2. Tali dati

devono essere trattati secondo il principio

di lealtà, per finalità determinate e in base

al consenso della persona interessata o a un

altro fondamento legittimo previsto dalla

legge. Ogni individuo ha il diritto di acce-

dere ai dati raccolti che lo riguardano e di

ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali

regole è soggetto al controllo di un’autorità

indipendente”.

18 Carta di Nizza, art. 7: “Ogni individuo

ha diritto al rispetto della propria vita priva-

ta e familiare, del proprio domicilio e delle

sue comunicazioni”.

19 TFUE, art. 16: “1. Ogni persona ha dirit-

to alla protezione dei dati di carattere perso-

nale che la riguardano. 2. Il Parlamento

europeo e il Consiglio, deliberando secondo

la procedura legislativa ordinaria, stabili-

scono le norme relative alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al tratta-

mento dei dati di carattere personale da

parte delle istituzioni, degli organi e degli

organismi dell’Unione, nonché da parte

degli Stati membri nell’esercizio di attività

che rientrano nel campo di applicazione del

diritto dell’Unione, e le norme relative alla

libera circolazione di tali dati. Il rispetto di

tali norme è soggetto al controllo di autori-

tà indipendenti. Le norme adottate sulla

base del presente articolo fanno salve le

norme specifiche di cui all’articolo 39 del

trattato sull’Unione europea”. 

20 Il riferimento è, in particolare, alla

importante sentenza Google Spain del

2014, su cui v. O. POLLICINO, Un digital
right to privacy preso (troppo) sul serio dai
giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt.
7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di
Google Spain, in Il diritto all’oblio su inter-
net dopo la sentenza Google Spain, V.

ZENO ZENCOVICH-G. RESTA (a cura

di), Roma, 2015, pp. 10-12, il quale eviden-

zia come nel caso richiamato emerga più

chiaramente nel reasoning dei giudici l’au-

tonomia concettuale delle due previsioni

normative. Ad esempio del precedente

“approccio cumulativo”, si riporta la sent.

Volker and Markus Schelke (9 novembre

2010, C-92/09 e C-93/09) in cui la Corte

afferma che gli articoli 7 e 8 della Carta

integrano un «diritto alla vita privata con

riguardo al trattamento dei dati personali»

(par. 52).

21 TUE, art. 6: “1. L’Unione riconosce i

diritti, le libertà e i principi sanciti nella

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12

dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stes-

so valore giuridico dei trattati. Le disposi-

zioni della Carta non estendono in alcun

modo le competenze dell’Unione definite

nei trattati. I diritti, le libertà e i principi

della Carta sono interpretati in conformità

delle disposizioni generali del titolo VII

della Carta che disciplinano la sua interpre-

tazione e applicazione e tenendo in debito

conto le spiegazioni cui si fa riferimento

nella Carta, che indicano le fonti di tali

disposizioni. 2. L’Unione aderisce alla

Convenzione europea per la salvaguardia

dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-

mentali. Tale adesione non modifica le

competenze dell’Unione definite nei tratta-

ti. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla

Convenzione europea per la salvaguardia

dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-

mentali e risultanti dalle tradizioni costitu-

zionali comuni agli Stati membri, fanno

parte del diritto dell’Unione in quanto prin-

cipi generali”. 

22 P. SANDRO, Alcune aporie e un muta-
mento di mutamento di paradigma nel nuovo
art. 6 del Trattato sull’UE, in Riv. it. Dir.
Pubb. Com., 5/2009, pp. 855-912; cfr. anche

T. GROPPI, Art. 52. Portata dei diritti
garantiti, in R. BIFULCO-M. CARTABIA-

A. CELOTTO (a cura di), L’Europa dei
diritti. Commento alla Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea, Bologna,

2001, pp. 360 ss..

23 Sentenza S. and Marper v. United
Kingdom, 2008, n. 30562/04; 30566/04,

ECHR-GC, 04.12.2008, consultabile sul

sito Internet all’indirizzo

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.as
p?skin=hudoc-en. Sul tema, v. anche M. K.
c. Francia, 19522/09 e la più recente sen-

tenza Brunet c. Francia, 21010/10, del 18

settembre 2014, la quale ha stabilito che

l’iscrizione per vent’anni dei dati personali

di un soggetto sul sistema STIC (banca dati

elaborata dalla polizia nazionale per facili-

tare la ricerca delle violazioni penali) costi-

tuisce una violazione dell’art. 8 CEDU,
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quando, come nel caso di specie, la denun-

cia penale sia stata ritirata e non abbia più

avuto seguito.

24 Il primo ricorrente, L.S., ragazzo mino-

renne, all’epoca del fatto di anni undici,

arrestato per tentata rapina e poi sottoposto

al prelievo di un campione biologico, veni-

va assolto nello stesso anno. L’altro ricor-

rente, Michael Marper, era stato arrestato

con l’accusa di molestie nei confronti della

compagna; anche a lui veniva prelevato un

campione per l’esame del DNA. Il procedi-

mento nei suoi confronti veniva poi formal-

mente archiviato. I ricorrenti, entrambi cit-

tadini inglesi, richiedevano alle autorità

nazionali la distruzione dei dati del DNA.

Dopo il rigetto della richiesta da parte della

polizia, i due avevano dapprima adito le

Corti nazionali, ottenendo pronunce sfavo-

revoli, ed infine si erano rivolti al giudice di

Strasburgo.

25 Cfr. I. A. COLUSSI, Dati genetici e
forze di polizia: intersezioni europee,
http://www.unipvlawtech.eu/files/CONTRI-
BUTO-ECLT-8.pdf, pp. 6-7. In proposito, v.

Corte EDU, Liberty e altri c. Regno Unito,
2008, riguardante le attività di intercettazio-

ne delle comunicazioni via radio poste in

essere dal Ministero della Difesa britannico

nel corso degli anni ’90. La Corte ha rinve-

nuto la violazione dell’articolo 8 della

Convenzione, ritenendo non soddisfatto il

criterio della legalità, poiché la disciplina

nazionale non era sufficientemente chiara,

esponendo dunque gli individui ad attacchi

arbitrari del pubblico potere; Malone v. the
United Kingdom, 2 August 1984, §§ 66-68,

Series A no. 82; Rotaru v. Romania [GC],

no. 28341/95, § 55, ECHR 2000.

26 §125: «In conclusion, The Court finds
that the blanket and indiscriminate nature
of the powers of retention of the finger-
prints, cellular samples, and DNA profiles
of persons suspected but not convicted of
offences, as applied in the case of present

applicants, fails to strike a fair balance bet-
ween the competening public and private
interests and that the respondent State has
overstepped any acceptable margin of
appreciation».

27 A. M. CAPITTA, Conservazione dei
DNA profiles e tutela europea dei diritti del-
l’uomo, in Archivio penale 1/2013, p. 15.

28 Corte di Giustizia UE (Grande Sezione),

8 Aprile 2014, nelle cause riunite C-293/12

e C-594/12, su cui analiticamente, O. PRE-

VOSTI, Tutela della privacy come presup-
posto della libertà: due recenti sentenze
della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea a difesa della riservatezza indivi-
duale, in www.osservatorioaic.it, 9/2014.

29 Corte di Giustizia UE 13 maggio 2014,

Google Spain SL e Google Inc c. Agencia

Española de Protección de Datos (AEPD) e

Mario Costeja González, C-293/12 e C-

594/12 su cui ampiamente V. ZENO ZEN-

COVICH-G. RESTA (a cura di), Il diritto
all’oblio su internet dopo la sentenza
Google Spain, Roma, 2015. Non è questa la

sede per una disamina approfondita su que-

sta importante decisione, basti dire, in estre-

ma sintesi, che interpretando la Direttiva

95/46/CE in un caso riguardante l’attività

del motore di ricerca Google, la Corte ha

affermato che il gestore di tale motore di

ricerca è obbligato a cancellare dall’elenco

dei risultati di una ricerca effettuata a parti-

re dal nome di una persona, i link verso

pagine web pubblicate da terzi e contenenti

informazioni relative a questa persona, e ciò

eventualmente anche quando la loro pubbli-

cazione su tali pagine web sia di per sé leci-

ta. I diritti fondamentali della riservatezza e

protezione dei dati personali prevalgono,

dunque, in linea di principio, non soltanto

sull’interesse economico del gestore del

motore di ricerca, ma anche sull’interesse

del pubblico ad accedere all’informazione

in occasione di una ricerca concernente il

nome del soggetto in questione. Tuttavia,

qualora tale persona ricopra un ruolo nella

vita pubblica, l’ingerenza nei suoi diritti

potrebbe essere giustificata dall’interesse

preponderante del pubblico ad avere acces-

so a tali dati, in forza dell’altrettanto fonda-

mentale diritto all’informazione.

30 “Proposta di regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio concernente la tute-

la delle persone fisiche con riguardo al trat-

tamento dei dati personali e la libera circola-

zione di tali dati (regolamento generale sulla

protezione dei dati)” è disponibile sul sito

internet dell’Unione europea http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=COM:2012:0011:FIN:IT:PDF.

31 “Proposta di direttiva del Parlamento euro-

peo e del Consiglio concernente la tutela delle

persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali da parte delle autorità com-

petenti a fini di prevenzione, indagine, accer-

tamento e perseguimento di reati o esecuzio-

ne di sanzioni penali, e la libera circolazione

di tali dati” consultabile al link http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=COM:2012:0010:FIN:IT:PDF. 

32 Commissione Europea, Un approccio
globale alla protezione dei dati personali
nell’Unione europea, COM(2010) 609 defi-

nitivo, cit., 2.2.4; Cfr. anche, in precedenza,

ARTICLE 29 DATA PROTECTION WOR-

KING PARTY-WORKING PARTY ON

POLICE AND JUSTICE, The Future of
Privacy. Joint contribution to the
Consultation of the European Commission
on the legal framework for the fundamental
right to protection of personal data, 1 dicem-

bre 2009. La data protection impact asses-
sment, espressione della più generale priva-
cy impact assessment (PIA) è stata finora

applicata in ambito comunitario solo per la

regolamentazione dei dispositivi RFID

(radio frequency identification).

33 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

15-6321_it.htm.
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L
a sentenza che si annota offre l’opportunità di

svolgere alcune analitiche riflessioni, anche in

termini sistematici, in ragione della esigenza di

un coordinamento tra la disciplina delle procedure con-

corsuali e le nuove regole del mercato del lavoro, per

come ridisegnate da ultimo, queste ultime, dal Jobs Act.

Non vi è dubbio – e viene sottolineato nella decisione,

per la individuazione di una soluzione appagante – che

ogni attività umana economicamente rilevante può

essere oggetto di rapporto di lavoro subordinato,

ovvero autonomo, a seconda delle concrete modalità

del suo svolgimento. L’elemento tipico che contraddi-

stingue il primo è costituito dalla subordinazione, inte-

sa come vincolo di natura personale che assoggetta il

prestatore d’opera, limitandone la libertà, al potere

direttivo – che può assumere aspetti diversi, in relazio-

ne alla natura delle mansioni ed alle condizioni in cui

queste si svolgono – del datore di lavoro e dei collabo-

ratori di questi, dai quali gerarchicamente dipende;

potere questo che deve inerire alle concrete modalità di

svolgimento dell’attività lavorativa e non deve risol-

versi in direttive di carattere generale, volte a delineare

l’organizzazione o il funzionamento dell’impresa.

Il problema di fondo è l’individuazione della fonte di

riferimento da cui dedurre la subordinazione e degli

elementi da cui ricavare l’esistenza di un vincolo di

soggezione del lavoratore al potere giuridico, organiz-

zativo e disciplinare del datore di lavoro.

È noto che nelle decisioni della Suprema Corte
1

è ricor-

rente l’affermazione secondo cui, ai fini della qualifica-

zione di un rapporto di lavoro come autonomo o subor-

dinato, non si può prescindere dalla preventiva ricer-

ca della volontà delle parti, giacché il principio secon-

do cui, ai fini della distinzione in questione, è necessario

avere riguardo all’effettivo contenuto del rapporto stes-

so, indipendentemente dal nomen juris usato, non impli-

ca che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla

fissazione di tale contenuto, o di un elemento qualifican-

te per la distinzione medesima, debba essere stralciato

nell’interpretazione del precetto contrattuale, e che non

debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento

delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del

rapporto, quale voluta dalle medesime, nell’esercizio

della loro autonomia contrattuale. 

Nelle stesse decisioni si precisa che, la pur prelimina-

re indagine sulla volontà negoziale non può essere

disgiunta da una verifica dei relativi risultati, con

riguardo alle caratteristiche e alle modalità concreta-

mente assunte dalla prestazione stessa nel corso del suo

svolgimento. Al tempo stesso, ove le parti, nel regolare i

loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler esclu-

dere l’elemento della subordinazione, non è possibile,

specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi

compatibili con l’uno e con l’altro tipo di rapporto, per-

venire ad una diversa qualificazione, se non si dimostra

che, in concreto, la subordinazione si sia, di fatto, realiz-

zata nello svolgimento del rapporto medesimo
2
.

Se è così, per stabilire quando, in concreto, un determi-

nato rapporto sia riconducibile allo schema del lavoro

subordinato, occorre far riferimento al suo effettivo

contenuto ed alle modalità di espletamento, che devo-

no essere caratterizzate della soggezione del lavorato-

re al potere giuridico, organizzativo e direttivo del

datore.

Qualora non sia immediatamente rilevabile, nel suo

concreto atteggiarsi, l’elemento della subordinazione,

la qualificazione del rapporto può essere determinata

con l’ausilio di criteri sussidiari, che possono indicarsi:

• nella concreta identificazione dell’oggetto; opus
nel contratto d’opera, come risultato dell’attività

organizzata dal prestatore, ed operae nel contratto

di lavoro subordinato, come energia lavorativa

esplicata secondo le direttive, la vigilanza e il con-

trollo dell’altra parte;

• nell’accertamento concreto dell’esistenza di una

organizzazione di impresa, anche se in termini mini-

La tutela della parasubordinazione
nelle procedure concorsuali
Antonio Caiafa
Avvocato del Foro di Roma, Professore di Diritto Fallimentare Università L.U.M. “Jean Monnet” di Bari
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mi, da parte del lavoratore autonomo;

• nella valutazione dell’incidenza soggettiva del

rischio attinente all’esercizio dell’attività pro-

duttiva.

Altri elementi, invece, quali l’osservanza di un orario

lavorativo, la continuità della prestazione, la predeter-

minazione della retribuzione, assumono un rilievo sol-

tanto complementare, potendo essere presenti anche

nel rapporto di lavoro autonomo.
Sono questi i criteri distintivi utilizzati dalla giurispru-

denza – e da utilizzare – per stabilire la concreta appar-

tenenza all’una o all’altra categoria, indipendentemen-

te dal nomen juris attribuito dalle parti, di quelle attivi-

tà che, in astratto, possono costituire oggetto sia di un

rapporto di lavoro subordinato che autonomo.

Al di là delle ipotesi sin qui considerate, ai fini dell’in-

dagine che intendiamo svolgere, ve ne sono, però, altre

derivanti dai diversi modelli organizzativi per i quali

non si pone alcun problema, essendo indubitabile, per

questi, che debbono e non possono non valere le mede-

sime regole che hanno indotto il legislatore, attraverso

la regolamentazione dell’art. 2751 bis cod.civ., ad offri-

re una particolare tutela ai crediti di lavoro prestato

indipendentemente dalla natura del rapporto o dalla

tipologia contrattuale.

Le profonde trasformazioni intervenute nell’organizza-

zione del lavoro e che hanno trovato una loro colloca-

zione nella recente disciplina, che ha rivisitato il relati-

vo “mercato”, hanno fatto emergere una pluralità di

figure in cui i tradizionali indici di autonomia si inter-

secano con quelli propri della subordinazione e deter-

minano perplessità in ordine alla collocazione della fat-

tispecie in categorie proprie rendendole, tuttavia, omo-

genee ai fini del trattamento, nell’ambito del concorso,

alla medesima tutela assicurata ai rapporti di lavoro

subordinato, ovvero attraverso la rivendicazione di

essa, quanto meno, nell’ambito dell’art. 2751 bis n. 2

cod.civ. e, forse, anche di quella assicurata con il n. 1

della medesima norma.

La tesi illustrata, anche se ancora troppo generica, tut-

tavia, fornisce proficui spunti per un approfondimento

del problema della qualificazione del rapporto, lad-

dove viene posto in rilievo che esso presenta, spesso, in

comune con l’altro, il tratto di essere un collaboratore

nell’impresa del soggetto cui presta la sua opera (art.

2094 cod.civ.). Peraltro, allo scopo di chiarire il valore

di tale rilievo, è opportuno ricapitolare quanto la dottri-

na ha precisato in tema di collaborazione del prestatore

di lavoro, atteso che, allorché si afferma che la collabo-

razione costituisce elemento essenziale del rapporto di

lavoro, ci si riferisce a quel dovere, previsto dall’art.

2094 cod.civ., secondo cui è “prestatore di lavoro
subordinato chi si obbliga mediante retribuzione e col-
laborazione nella impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la dire-
zione dell’imprenditore”

3
.

Occorre, peraltro, stabilire se la collaborazione, di cui

all’art. 2094 cod.civ., coincida col comportamento dili-

gente del lavoratore, oppure se essa vada considerata

come qualcosa di ulteriore rispetto alla normale diligen-

za richiesta per lo svolgimento del rapporto. È, difatti,

evidente che solo accettando la seconda ipotesi è possi-

bile conferire alla nozione di “collaborazione” una rile-

vanza tale da farla apparire quale autonomo e decisivo

criterio di qualificazione del rapporto di lavoro
4
.

Tale concetto di “collaborazione”, distinto da quella

“subordinazione” intesa quale elemento pregnante del

contratto di lavoro, è apparso equivoco, in quanto un

dovere di collaborazione consistente in un che di diverso

dall’obbligo di diligenza non sembra trovare spazio nel

nostro ordinamento giuridico. Va, inoltre, rilevato che

l’elemento della collaborazione, così intesa, se in ipotesi

potrebbe trovare rilevanza nell’ambito dell’impresa,

viceversa incontra maggiori difficoltà ove ci si riferisca a

prestazioni di lavoro svolte fuori da tale ambito.

Pertanto, scarso fondamento risulta avere, al riguardo,

la teoria del contratto di lavoro come contratto di col-
laborazione concepito quale tertium genus rispetto alla

configurazione dello stesso come contratto di scambio
5
.

Le conclusioni cui si è pervenuti sono apparse merite-

voli di attenzione ai fini dell’applicazione dell’articolo

409 cod.civ., in forza del quale si è inteso regolare le

controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo,

caratterizzate da una certa continuità e coordinamento
6
.

Quali, dunque, i caratteri novativi dell’art. 409

cod.proc.civ., come modificato dalla legge 11 agosto

1973 n. 533. Dall’articolo in esame si evince che il

legislatore abbia inteso fissare i criteri di individuazio-

ne dei rapporti, cui applicare il nuovo rito, risolvendo

antiche questioni ed allargando l’ambito della nuova

disciplina, in relazione alle trasformazioni intervenute
nella realtà sociale. Tale articolo riassume e regola
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tutta una serie di rapporti che hanno, quale comune

denominatore, il lavoro in ogni sua espressione ed

ambito d’esercizio, “anche se non inerente all’esercizio
di un’impresa”: precisazione questa di notevole rilievo,

in quanto ha evitato che fossero collocati fuori dall’ap-

plicazione della presente legge quei rapporti in cui il

datore di lavoro non sia un imprenditore.

Tant’è che sono comprese nell’articolo in esame le con-

troversie inerenti un qualsiasi rapporto di lavoro, indi-

pendentemente da finalità produttive o meno dell’orga-

nizzazione in cui è inserito il lavoratore e, spesso,

anche quelle controversie inerenti a rapporti svolgenti-

si al di fuori di una vera organizzazione aziendale
7
.

Appare opportuno, al riguardo, premettere che sia i

lavori preparatori, che le discussioni in sede dottrinale

sulla riforma del processo del lavoro, confermano l’esi-

genza di estendere il procedimento relativo alle contro-

versie di lavoro a quei rapporti interaziendali, che, in

passato, potevano essere regolati, in quanto attratti

nella disciplina processuale, solo, però, se disciplinati

tramite accordi economici collettivi. 
Tali nuovi principi e, in particolare, il venire meno del

richiamo alla disciplina dei contratti collettivi e norme

equiparate, ha consentito, dunque, l’estensione del nuovo

rito a rapporti non soggetti, né assoggettabili, a regola-

mentazione collettiva, indipendentemente dall’inerenza o

meno degli stessi all’esercizio di una impresa.

L’art. 409 cod.proc.civ., nella sua nuova formulazione,

al n. 3 attira, inoltre, sotto la disciplina processuale delle

controversie individuali di lavoro, tutte quelle concer-

nenti quei rapporti di “collaborazione che si concretino
in una prestazione d’opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato”, ed in ciò risiede, senza dubbio, l’innova-

zione maggiore apportata dall’articolo in esame rispetto

al precedente art. 429 cod.proc.civ., oggi abrogato.

L’applicabilità del n. 3 dell’art. 409 cod.proc.civ. ai rap-

porti innominati di “collaborazione” comporta, prelimi-

narmente, la conduzione di una indagine analitica circa

l’esistenza e consistenza dei requisiti (collaborazione,
continuità) dalla norma richiesti per la sua applicabilità.

Per i detti motivi, l’art. 409 cod.proc.civ., anche se per

la sua collocazione è una norma di diritto processuale,

più verosimilmente non per questo perde il carattere, al

tempo stesso, di norma di diritto sostanziale. Anzi, sen-

z’altro, tale rimane per il suo contenuto; tant’è che il

giudice – ai fini della sua applicabilità al caso concreto

– è indotto a svolgere un accertamento preliminare, di

quei requisiti caratteristici propri dei rapporti da tale

norma disciplinati, ma che hanno il loro substrato nei

canoni del diritto sostanziale.

Il riferimento al concetto di collaborazione inteso in

senso lessicale come contributo, partecipazione, coo-
perazione, ribadisce la necessaria sussistenza di un

legame tra prestazione d’opera autonoma ed imprendi-

tore. Ciò prova che il legislatore ha avuto riguardo per

quei lavoratori autonomi i quali, pur se non inseriti nel-

l’organizzazione aziendale, ad essa tuttavia partecipano

in una posizione, in un certo senso, assimilabile a quel-

la del lavoratore subordinato, giacché anche essi svol-

gono un lavoro continuativo per finalità che sono pro-

prie dell’impresa, contribuendo in tal modo alla realiz-

zazione degli scopi aziendali.

Ai fini dell’applicabilità del rito previsto per le contro-

versie di lavoro, debbono considerarsi compresi, nel-

l’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 409 cod.proc.civ., quei

rapporti di collaborazione commerciale nei quali la

continuatività dell’opera – intesa in senso affatto diver-

so che nel rapporto di lavoro subordinato – sia riscon-

trabile nel fatto che il rapporto non si esaurisce con il

compimento di una o più prestazioni occasionali, ed

individuate, trattandosi di una serie di prestazioni con-

siderate dalle parti nel loro complesso e nella prospet-

tiva del loro ripetersi durante il rapporto, in modo da

costituire un’unica attività di collaborazione
8
.

Maggiormente delicata è l’indagine ermeneutica sul

carattere della prevalenza della prestazione personale.

Evidentemente, il legislatore, nel porre l’accento sul

carattere prevalentemente personale, ha voluto tutela-

re anche quel lavoratore che, oltre a predisporre la pro-

pria attività, si avvale, nello svolgimento di essa, del-

l’attività di altra persona, purché continuativa e diretta

alla realizzazione delle finalità proprie dell’impresa. La

prevalenza dell’impegno personale del soggetto non

sembra, dunque, essere esclusa dal fatto che questo si

avvalga, nell’esercizio e svolgimento dell’attività da lui

prestata, di altri. È evidente, che in casi del genere,

attraverso una analisi da svolgersi caso per caso, dovrà

rintracciarsi la prevalenza, o meno, del suo impegno

personale, e ciò dovrà essere valutato non sulla base di

criteri astratti, ma in concreto, ovvero in relazione

all’attitudine che ha la prestazione di opera effettuata
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dal lavoratore a realizzare la necessaria collaborazione

coll’imprenditore.

Sotto tale aspetto innovativo l’art. 409 cod.proc.civ. n.

3 sembra essere indiscutibilmente – al di là della sua

specifica collocazione – norma di diritto sostanziale.
Non rimane, dunque, che esaminare l’ultimo dei quat-

tro requisiti richiesti per l’applicabilità dell’art. 409. n.

3: la continuità. Per collaborazione continuativa deve

intendersi non una partecipazione meramente occasio-

nale o episodica, ma la reiterazione di determinate pre-

stazioni concatenate nel loro complesso ai fini dell’im-

presa. Quanto detto ha incontrato l’adesione della dot-

trina prevalente, ma purtroppo è generico. Difatti, il

legislatore, non specificando gli opportuni criteri

distintivi della continuità della collaborazione, ha fini-

to col concedere all’interprete ampi spazi valutativi,

con rischi non indifferenti.

Viene, difatti, spontaneo chiedersi: quando un rapporto

di collaborazione deve e può ritenersi continuativo?

Qual è il periodo di durata apprezzabile, perché si

possa parlare di collaborazione continuativa? È eviden-

te che tali interrogativi, non potendo trovare univoca

soluzione nell’ambito di uno schema rigido, adattabile

in linea generale, dovranno essere risolti di volta in

volta, dall’interprete, attraverso l’adozione di criteri

valutativi diversi, a seconda della differente realtà

effettuale, risultante dalla fattispecie concreta sottopo-

sta al suo esame.

È necessario, dunque, che la prestazione sia finalizzata

non occasionalmente, ma continuativamente, all’im-

presa; tale requisito potrà sussistere ancorché il lavorato-

re svolga la sua attività in forma autonoma e non subor-

dinata, anche quindi in quei casi in cui l’imprenditore

non sia in grado di esercitare il suo potere direttivo per

conformare direttamente la prestazione alla realizzazio-

ne dei fini della sua organizzazione imprenditoriale
9
.

Da quanto sin qui dedotto si comprende che elemento

informatore dei vari rapporti accomunati nell’unico

contesto del n. 3 dell’art. 409 cod.proc.civ. è il concet-

to di parasubordinazione10
o soggezione socio econo-

mica, che si riscontra in tutti i casi nei quali viene pre-

stato il lavoro senza il prevalente ausilio di un capitale

proprio. Caratteristica essenziale di tali innominati

“altri rapporti” è, dunque, la collaborazione coordina-
ta, intendendosi come tale quella continuativa e preva-
lentemente personale.

Ora, rapporti di questo tipo sussistono tutte le volte che

un soggetto, anche se non inserito nella struttura orga-

nizzativa dell’impresa altrui, mantenendo una propria

posizione di autonomia, quantomeno in ordine ai pote-

ri di autorganizzazione, pur tuttavia viene ad adeguare

la propria attività, di carattere prevalentemente perso-

nale, al raggiungimento del fine dell’impresa.

Il legislatore ha usato il termine di collaborazione,

unito a quelli di continuità e di attività prevalentemen-

te personale, per porre in evidenza la stretta e necessa-

ria correlazione intercorrente fra tali termini; onde di

collaborazione si può parlare solo in relazione ad una

attività che sia, al tempo stesso, coordinata e continua-

ta e, come tale, appare indiscutibilmente quella svolta

da coloro che sono chiamati a partecipare all’attività di

impresa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,

senza che si possa fare una concreta ed effettiva distri-

buzione con riferimento alla collaborazione resa dal

lavoratore subordinato.

L’applicabilità dell’art. 409 n. 3 cod.proc.civ. potrebbe

essere esclusa solo ove si riuscisse a dimostrare che il

soggetto non abbia prestato, in realtà, un’attività di col-

laborazione.

L’operata rivisitazione della pregressa disciplina impo-

ne la necessità di verificare se, ed in qual misura, la

ristrutturazione sistemica del mercato del lavoro e la

prevista possibilità, per le parti, di instaurare rapporti di

lavoro stabili, ed il contrastato uso improprio e strumen-

tale dei sistemi di flessibilità, progressivamente intro-

dotti nel nostro ordinamento, con riguardo alle diverse

tipologie contrattuali, risultino essere coerenti con le

nuove regole dettate per la risoluzione della crisi del-

l’impresa o la liquidazione di essa e se sia ancora giusti-

ficata la previsione di una diversa tutela riferita, ai rap-
porti parasubordinati instaurati dall’imprenditore.

Il legislatore, difatti, nell’attuare la riforma delle proce-

dure concorsuali, ha avvertito la necessità di un adegua-

mento del nuovo sistema ad una prospettiva di recupero

delle capacità produttive dell’impresa, sul presupposto

che in questa confluiscono oggi interessi economici e

sociali ben più ampi, rispetto alla diversa e più ristretta

concezione data, dal legislatore del 1942, al medesimo

fenomeno, tanto che ha inteso, per quanto possibile, pri-

vilegiare il risanamento o, comunque, la conservazione.

Nella stessa relazione illustrativa, difatti, del D.Lgs. 9

gennaio 2006, n. 5, viene sottolineata l’incapacità,
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della precedente disciplina, in quanto ispirata “…ad
una finalità essenzialmente liquidatoria dell’impresa
insolvente ed una tutela accentuata del diritto del cre-
ditori”, di prendere atto della nuova realtà per rendere

le procedure concorsuali maggiormente rispondenti

all’attuale esigenza di consentire la sopravvivenza dei

complessi aziendali, ove risanabili o recuperabili,

senza con ciò abbandonare e tradire l’originario e prin-

cipale scopo di tali procedure di garantire la tutela degli

interessi dei creditori concorrenti.

Il sistema che nasce dal confronto delle disposizioni

che caratterizzano la riforma delle procedure concor-

suali e del mercato del lavoro appare essere segnato, in

modo piuttosto evidente, da una totale assenza di tratti

comuni per una regolamentazione appropriata:

• della sorte del rapporto di lavoro, più o meno fles-

sibile, di quanti collaborino con imprese in crisi o

insolventi; 

• delle misure di sostegno del reddito e dell’occupa-

zione;

• delle vicende circolatorie dell’azienda, pur costi-

tuendo il fenomeno traslativo un argomento di par-

ticolare interesse, sì da richiedere esso stesso una

disciplina specifica coerente con quella comunita-

ria, allorché attuato in situazioni di crisi più o meno

irreversibile.

Ove intendessimo, a distanza di poco tempo dall’entra-

ta in vigore delle relative discipline normative, che

hanno interamente ridisegnato il sistema delle procedu-
re concorsuali e del mercato di lavoro, analizzare se e

quali modifiche avrebbero dovuto essere elaborate, ci

troveremmo, inevitabilmente, ad effettuare suggerimen-

ti ed a sollecitare proposte che, invero, risulterebbero

anacronistiche, sol che si consideri che il compito del-

l’interprete è quello di stabilire, non tanto, se i corretti-

vi apportati siano realmente in grado di risolvere i pro-

blemi, quanto, piuttosto, di chiedersi se gli stessi siano

stati correttamente percepiti, e ad una siffatta conclusio-

ne sarà possibile pervenire solo verificando se sia anco-

ra logico e coerente, ancora oggi, prevedere una diversa

tutela per i rapporti parasubordinati relegandoli al n. 2

dell’art. 2751 bis cod.civ., o non sia giunto il momento

di una diversa applicazione della norma estendendo a

questi la medesima tutela di quelli subordinati.

D’altronde, di una medesima legge possono essere for-

nite letture contrastanti, nel senso che la stessa disposi-

zione normativa può essere ritenuta in grado di costitui-

re una valida ed efficace risposta al processo di moder-
nizzazione del mercato delle imprese, ovvero conside-

rata scarsamente significativa, sul presupposto che, in

relazione alle attese, ha finito per apportare, in definiti-

va, dei correttivi minimi rispetto a quelli auspicati, in

quanto disegnati per una realtà economica non coinci-

dente con il mercato interno nel quale, affianco delle

imprese socialmente rilevanti, operano altre di mode-

stissime dimensioni, ed in settori nei quali l’esigenza di

misure di sostegno del reddito non sono minori.

Non ha, pertanto, senso dare del nuovo sistema una

valutazione complessiva, quanto, piuttosto, da un punto

di vista strutturale, applicativa, attesa la necessità di

verificare se, in effetti, attraverso le norme riformate,

sarà realmente possibile il recupero dell’impresa e,

contestualmente, la realizzazione della tutela dei livelli

occupazionali e dalle ragioni di credito di quanti hanno

collaborato, a diverso titolo, alla crescita, in ragione

della esigenza di realizzare la necessaria correlazione

tra andamento del mercato delle imprese e del lavoro.

È vero che per effetto della declaratoria di illegittimità

costituzionale dell’art. 2751 bis n. 2 cod.civ., disposta

dalla sentenza della Corte Costituzionale
11

nella parte in

cui limitava il privilegio stesso al prestatore d’opera

intellettuale, esso è stato esteso a qualsiasi prestatore

d’opera, indipendentemente dalla qualificazione intel-

lettuale o meno della prestazione
12
.

A seguito di tale pronuncia, dunque, il privilegio gene-

rale non ha riguardato, in via esclusiva, i compensi pro-

fessionali di quanti fossero iscritti ad Albi, per l’eserci-

zio della relativa attività, ma il lavoro personale svolto

in forma autonoma e, pertanto, inevitabilmente anche a

quei crediti derivanti dai rapporti di collaborazione

caratterizzati da una prestazione continuativa, coordi-

nata, e prevalentemente personale.

A tale conclusione si è giunti sul presupposto che il pri-

vilegio, di cui al n. 1 del citato art. 2751 bis cod.civ. è

applicabile, in ragione della chiara formulazione della

relativa disposizione, solo ai crediti dei prestatori di

lavoro subordinato.

E d’altronde, il riconoscimento conseguente alla pro-

nuncia della Corte Costituzionale ha riguardato i credi-

ti maturati per gli ultimi due anni di prestazione,

mediante computo del biennio a ritroso dal compimen-

to della stessa e, non già, dal momento in cui sono chie-
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sti e devono essere determinati
13
.

Non può, però, essere ignorato che già il D.Lgs. 6 otto-

bre 2004, n. 251, a far data dal 26 ottobre, ha inserito,

nel corpo del precedente D.Lgs. 10 settembre 2003, n.

276, alcuni correttivi importanti e non poche integra-

zioni, ritenute indispensabili per meglio identificare

contenuto e significato di alcuni istituti del rimodulato

mercato del lavoro e, soprattutto, molti dei rapporti

derivanti dall’attuazione delle deleghe contenute nella

legge 14 febbraio 2003, n. 30
14
.

È stata, difatti, operata una rivisitazione dei diversi

modelli collaborativi che hanno modificato il mercato del

lavoro, in ragione della ampia utilizzazione degli stessi,

anche ai fini della riduzione dei costi, erroneamente igno-

rati per quel che attiene le conseguenze derivanti dal-

l’apertura del concorso, in termini di possibile continuità

degli stessi, ovvero per gli effetti perniciosi relativi alla

realizzazione degli obblighi rimasti inadempiuti
15
.

Al riguardo, ancora, non può ignorarsi che la tutela dei

lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore

di lavoro, trova una espressa regolamentazione nel-

l’ambito della direttiva 80/987/Cee del Consiglio, del

20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri, modificata, da ultimo,

dalla direttiva 2002/74/Cee del Parlamento Europeo e

del Consiglio
16
.

In particolare, la direttiva considera un datore di lavo-

ro, in stato di insolvenza, allorché sia stata chiesta

l’apertura di una procedura concorsuale, disciplinata

dalle disposizioni legislative, regolamentari o ammini-

strative, di uno Stato membro, e che venga a determi-

nare lo “spossessamento parziale o totale del datore di
lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una
persona che esplichi una funzione analoga”.
La tutela, per quel che attiene i nuovi modelli di colla-

borazione nell’impresa, è previsto venga assicurata in

modo pieno:

• ai lavoratori subordinati a tempo parziale, ai sensi

della direttiva 97/81/Cee; ai lavoratori subordinati

con contratto a tempo determinato, ai sensi della

direttiva 1999/70;

• ai lavoratori subordinati aventi un rapporto di
lavoro interinale, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2,

della direttiva 91/383.

Non solo, gli Stati membri non possono condizionare il

diritto dei lavoratori stabilendo, in genere, una durata

minima del contratto di lavoro che, pertanto, se potrà

essere prevista ai fini del computo per la applicazione, o

meno, di determinate disposizioni normative interne, non

potrà mai incidere sulla tutela limitandone gli effetti.

Ho, in passato
17
, tentato, seppur in estrema sintesi, di

individuare gli elementi distintivi del rapporto di lavo-

ro subordinato richiamando la sottoposizione del lavo-

ratore al potere disciplinare ed alle direttive tecniche ed

organizzative del datore di lavoro, all’obbligo del

rispetto di un orario di lavoro ed alla continuità ed uni-

formità, per lo più, della retribuzione.

Ebbene, qualora ci si soffermi su quelle tipologie che,

pur essendo riconducibili alla fattispecie tipizzata dal-

l’art. 2094 cod.civ., tuttavia, presentano caratteristiche

peculiari per le modalità di espletamento della prestazio-

ne lavorativa e che, per tale ragione, possiamo definire

“speciali”, è possibile, all’interno di tali rapporti, opera-

re una ulteriore ripartizione, a seconda che si intenda

aver riguardo alla causa del contratto, alle modalità di

esecuzione o, infine, all’oggetto della prestazione.

Ne discende la seguente distinzione tra rapporti di lavo-

ro o collaborazione: 

a) a contenuto formativo, in relazione alla causa; 

b) a orario ridotto, modulato o a prestazioni flessibili,

con riferimento alle modalità di esecuzione;

c) speciali, in ragione dell’oggetto dell’attività.

Ebbene, nonostante la chiara previsione discendente

dal regolamento comunitario, vi è la convinzione che

l’art. 2751 bis n. 1 cod.civ. trovi applicazione, in via

esclusiva, a tutela dei crediti derivanti dal lavoro subor-

dinato, con la conseguenza che gli altri rapporti colla-

borativi, anche se tipici, non possono che rimanere

fuori spettando ad essi, in via esclusiva, il minore pri-

vilegio, sia per ampiezza, che per limite temporale,

accordato dall’art. 2751 bis n. 2 codice civile. 

Ne è conseguito che, nonostante il D.Lgs. n. 276 del

2003 abbia avuto la finalità di mettere ordine in una

materia piuttosto confusa, con riferimento alla pecula-

rietà delle collaborazioni individuate – che, comunque,

trovavano applicazione e riconoscimento nei settori

produttivi attraverso variegate tipologie negoziali – e

sebbene nella stessa direzione si è mossa, poi, la legge

28 giugno 2012 n. 92 (c.d. riforma Fornero) attraverso

la introduzione di specifiche disposizioni restrittive, al

fine di eliminare ovvero quanto meno circoscrivere, il

ricorso a forme asseritamente collaborative, ma proprie
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di una prestazione spesso subordinata, non par dubbio

che anche la stessa previsione e regolamentazione rea-

lizzata attraverso la creazione di un codice dei contratti
continua a determinare l’esistenza di un vuoto normati-

vo, per quel che attiene il trattamento privilegiato dei

crediti nascenti da tali rapporti che, irragionevolmente,

risultano relegati al n. 2 dell’art. 2751 bis cod.civ.
18
.

In questa prospettiva, non sarebbe irragionevole perve-

nire alla conclusione che i compensi maturati nell’am-

bito di tali rapporti fossero assicurati mediante il rico-

noscimento del medesimo privilegio di cui all’art. 2751

bis n. 1 cod.civ., in ragione della protezione costituzio-

nale del lavoro, ormai, non più rivolta, in via esclusiva,

a quello subordinato
19

.

LA SENTENZA

Tribunale di Roma
21 dicembre 2015 

Pres. La Malfa – Rel. Coluccio 
Di Guida / Fall. Giroal 

OMISSIS

Con riferimento alla natura parasubor-
dinata della prestazione si osserva:
Secondo il pacifico orientamento
della Corte di Cassazione (tra le
tante Cass., 24361/2008; Cass.,
5698/02) per ritenere l’esistenza di
un rapporto contemplato dall’art. 409
n. 3 cod.proc.civ. devono sussistere i
seguenti tre requisiti:
1. la continuità, che ricorre quando
la prestazione non sia occasionale
ma perduri nel tempo e importa un
impegno costante del prestatore a
favore del committente;
2. la coordinazione, intesa come
connessione funzionale derivante
da un protratto inserimento nell’or-
ganizzazione aziendale o, più in

generale, nelle finalità perseguite
dal committente e caratterizzata dal-
l’ingerenza di quest’ultimo nell’attivi-
tà del prestatore, nel senso che
deve esserci una specifica attività
del beneficiario della prestazione,
con la quale attività va ad integrarsi
e coordinarsi la prestazione dell’al-
tra parte. In altri termini la connes-
sione funzionale tra l’attività del pre-
statore d’opera e quella del destina-
tario della prestazione deve far sì
che l’ “opus” realizzato rappresenti il
risultato della loro collaborazione
(Cass., 14722/99);
3. la personalità, che si ha in caso
di prevalenza del lavoro personale
del preposto sull’opera svolta dai col-
laboratori e sull’utilizzazione di una
struttura di natura materiale.
Sulla base degli elementi di fatto,
prospettati nell’atto introduttivo e
delle prove raccolte nel processo,
deve ritenersi raggiunta la prova
della esistenza di un rapporto di
parasubordinazione tra la Giroal S.r.l.
e il ricorrente.

I testi escussi hanno, infatti, confer-
mato sia l’inserimento funzionale del
ricorrente nell’organizzazione azien-
dale lavorativa con carattere perso-
nale e continuativo e, dunque, la pre-
senza dei predetti requisiti della con-
tinuità, coordinazione, personalità.
Ciò premesso va poi detto che il lavo-
ratore parasubordinato, previsto dal-
l’art. 409 n. 3 cod.proc.civ., non può
essere equiparato, ai fini dell’ammis-
sione al passivo, al lavoratore subor-
dinato, e non può quindi godere del
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cod.civ.
attribuito ai crediti dei soggetti appar-
tenenti a questa categoria.
Al prestatore di lavoro, che non sia
subordinato, va invece applicato il
privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2
cod.civ., che, a seguito dell’intervento
della Corte Cost. 29 gennaio 1998, n.
1, è riconosciuto ai crediti di tutti i pre-
statori di opera, anche se non intellet-
tuale, limitatamente alle retribuzioni
dovute per gli ultimi due anni di pre-
stazione.

_________________

1 Cass., 17 aprile 1990, n. 3170, in

Giust.civ.mass., 1990; Cass., 13 marzo

1990, n. 2024, ivi; Cass., 17 aprile 1989, n.

1821, ivi, 1989; Cass., 27 gennaio 1989, n.

524, ivi; Cass., 8 ottobre 1988, n. 5437, ivi,
1988; Cass., 10 settembre 1988, n. 5158,

ivi, 1988; Cass., 27 maggio 1987, n. 4372,

ivi, 1987; Cass., 16 luglio 1987, n. 6284,

ivi; Cass., 10 dicembre 1986, n. 7347, ivi,
1986.

2 L. NOGLER, Osservazioni su accerta-
mento e qualificazione del rapporto di
lavoro, in Giur.civ., 1992, I, p. 105.

3 G. NAPOLETANO, Il lavoro subordinato,
Milano, 1966, p. 25; A. ARANGUREN, La

qualifica nel contratto di lavoro, Milano,

1961, p. 21. Tale autore ritiene che la colla-

borazione tra creditore della prestazione e

debitore assurga nel contratto di lavoro ad

una rilevanza essenziale; M. F. RABA-

GLIETTI, Contratto con comunione di
scopo, in Dir.lav., 1961, I, p. 149; L.

BARASSI, Diritto del lavoro, I, Milano,
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1957, p. 352. L’Autore ha usato l’espressio-

ne “subordinazione collaborativa” al fine di

distinguerla dalla collaborazione pure e

semplice; per il periodo corporativo cfr. A.

VENTURI, Il diritto fascista del lavoro,

Torino, 1938, pp. 83 e ss..

4 G. D’EUFEMIA, Nuovo trattato di diritto
del lavoro, Padova, 1971, II, 248. Secondo

tale Autore “La collaborazione è il parame-
tro col quale si determina l’effettivo adem-
pimento dell’obbligazione lavorativa,
secondo il canone tradizionale della buona
fede (art. 1375 cod.civ.)”.

5 Parte della dottrina, largamente seguita

ritiene che il contratto di lavoro subordinato,

sia caratterizzato dalle corrispettive presta-

zioni del lavoro e delle retribuzioni e conse-

guentemente lo inquadra nella locazione di

opera distinguendolo in tal modo dalla loca-

zione di opera, nel presupposto che mentre la

prima attribuisce al conduttore, dietro corri-

spettivo, la disponibilità ed il godimento

delle altrui energie lavorative: la seconda per

contro gli attribuisce il risultato o più pro-

priamente le proprietà dell’opera ottenuta. In

tal senso R. CORRADO, Trattato di diritto
del lavoro, vol. II, Torino, 1966, pp. 350 e

ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Nozioni di
diritto del lavoro, Napoli, 1975, pp. 127 e

segg.; G. MAZZONI, Manuale di diritto del
lavoro, Milano, 1969, pp. 307 e ss.; L. SPA-

GNUOLO VIGORITA, Subordinazione e
diritto del lavoro, Napoli, 1967, p. 58.

6 V. ANDRIOLI, Le controversie in mate-
ria di lavoro, Bologna, 1974, pp. 45 e ss.,

A. PROTO PISANI-G. PEZZANO-C. M.

BARONE, il quale dopo aver ritenuto risie-

dere “il cuore” degli “altri rapporti di col-
laborazione…” nella cooperazione al con-

seguimento di uno scopo, proprio dell’altra

parte, ha quindi sottolineato che il legislato-

re con il riferimento all’attività materiale,

non ha inteso, al tempo stesso, escludere “la
collaborazione mediante il compimento,
continuativo e coordinato, di atti giuridici”.

7 In tal senso si veda G. GHEZZI, I rapporti di
diritto privato soggetti al nuovo rito, Firenze,

2 febbraio 1974, pp. 7-8; F. MAZZIOTTI-L.

MONTESANO, Le controversie del lavoro e
della sicurezza sociale, Commento alla legge
11 agosto 1973, n. 533, Napoli, 1974, p. 8.

8 G. GHEZZI, I rapporti di diritto privato
soggetti al nuovo rito del lavoro, in

Riv.giur.lav, 1974-1, p. 91; V. ANDRIOLI-

A. PROTO PISANI-G. PEZZANO-C. M.

BARONE, Le controversie in materia di
lavoro, cit., pp. 43 e ss..; ANGIELLO,

Considerazioni sull’art. 409 n. 3
cod.proc.civ., in Dir.lav., 1974-1, p. 293.

9 G. C. PERONE, Il nuovo processo del lavo-
ro, Padova, 1975, p. 34. Sui rapporti di colla-

borazione, concretantisi in una prestazione

d’opera continuativa e coordinata, prevalen-

temente personale, anche se non a carattere

subordinato, che a norma dell’articolo 409

cod.proc.civ. sono soggetti al rito del lavoro;

Cass., 22 ottobre 1975, n. 3479, Stt.Giur.,
1976, 11, p. 18; Cass., 14 ottobre 1975, n.

3329, in Foro it., 1975, I, p. 2.652; Cass., 29

ottobre 1975, n. 3648, in Mass.giur.lav.,
1976, II, p. 216; Cass., 9 giugno 1976, n.

2117-2118, in Giur.it., I, pp. 351-352.

10 Sul concetto di parasubordinazione, o sog-

gezione socio economica, valgono gli attenti

rilievi effettuati in merito dal F. MAZZIOT-

TI, Le controversie del lavoro e della sicurez-
za sociale, cit., pp. 4 e ss., con ampi richiami

di dottrina. Tale Autore vede una conferma

dell’identificazione dell’elemento comune

delle controversie di lavoro con la subordina-

zione socio economica, nel fatto che la legge

11 agosto 1973, n. 533, disciplinatrice di esse

controversie, si pone in condizione di conti-

nuità politica con le leggi 15 luglio 1966, n.

604 e 20 maggio 1970, n. 300, come attuazio-

ne dell’art. 35 comma primo della

Costituzione che “tutela il lavoro in tutte le
sue forme e applicazioni” (conf. art. 2060

cod.civ.). È evidente come la predetta espres-

sione (art. 35 Cost.), per quanto lata, non

possa arrivare, tuttavia, a comprendere anche

l’attività imprenditoriale vera e propria; per-

tanto la disparità economica fra imprenditori

non può essere considerata equivalente alla

subordinazione socio economica dei lavora-

tori; così da richiedere la medesima presta-

zione a favore della parte più debole. Di con-

seguenza la formula generica “lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni” continua

l’Autore si spiega, viceversa, in quanto rela-

tiva a tutte le ipotesi in cui il lavoro venga

prestato in situazione di subordinazione socio

economica, ipotesi che non si identifica tout
court con quella di lavoro dipendente secon-

do la definizione dell’art. 2094 cod.civ. Vedi

ancora in tal senso la dottrina R. FEDERI-

CO-FOGLIA, La disciplina del nuovo pro-
cesso del lavoro – introduzione e commento
alla legge 11 agosto 1973, n. 533, Milano

1973, pp. 103-104; G. SIMONESCHI, in V.

DENTI-G. SIMONESCHI, Il nuovo processo

del lavoro – commento alla legge 11 agosto
1973, n. 533, Milano 1974, pp. 36-37; in giu-
risprudenza: Pretura Varese, 17 giugno

1974, in Mass.giur.lav., 1974, p. 533.

11 Corte Cost., 26 gennaio 1998, n. 1.

12 Cass., 7 settembre 1999, n. 9475, in Il
fallimento, 2000, con nota di F. ANFUSO.

13 Con particolare riferimento agli onorari

si vedano: Cass., 28 gennaio 1999, n. 748, in

Riv.not., 1999, n. 748, in Corr.giur., 1999, p.

1.407 con nota di F. DANOVI, Gli onorari
dell’avvocato e il privilegio del credito; in Il
fallimento, 1999, p. 1.124, con nota di R.

RINALDI, Nuovi dubbi sul computo del
biennio per le prestazioni del professionista;

nello stesso senso Cass., 22 gennaio 1999,

n. 569; Cass., 6 novembre 1999, n. 12366,

in Dir.prat.soc., 2000, p. 69.

14 M. TIRABOSCHI, La riforma Biagi
dopo lo schema del decreto legislativo, in

Guida al lavoro, 2004, p. 25; RAUSEI, Lo
schema del decreto correttivo, in

Dir.prat.lav., 2004, 27, p. 1.791; Id., Le
novità nel correttivo alla riforma del lavo-
ro, inserto, in Dir.prat.lav., 2004, p. 43.

15 A. CAIAFA, Il trasferimento dell’azien-
da nell’impresa in crisi o insolvente,

Padova, 2005, p. 79, ove esaminati diversi

modelli contrattuali e la possibile utilizza-

zione degli stessi nell’ambito di soluzioni

individuate per il superamento della crisi.

16 G.U., legge n. 283 del 28 ottobre 1980, 23;

G.U., legge n. 270 dell’8 ottobre 2002, p. 10.

17 A. CAIAFA, Nuovi modelli di collabora-
zione nell’impresa insolvente o in crisi, in

Diritto Europeo: crisi d’impresa e sorte dei
rapporti di lavoro, Milano, 2008, p. 314.

18 Sul tema con riferimento al D.Lgs. n. 276

del 2003 e, quindi, alla legge 28 giugno

2012, n. 92 si vedano i contributi di G. FER-

RARO, Flessibilità in entrata: nuovi e vec-
chi modelli di lavoro flessibile, in AA.VV.,

Nuove regole dopo la legge n. 92 del 2012
di riforma del mercato del lavoro, Torino,

2013, p. 53; F. APRILE, Prestatori d’opera,

in Le insinuazioni al passivo, a cura di M.

FERRO, Padova, 2010, II, p. 1.710; F.

APRILE; Il privilegio lavoristico nelle evo-
luzione legislativa e giurisprudenziale, in

Diritto concorsuale del lavoro, a cura di F.

APRILE-R. BELLÈ, Milano, 2013, p. 160.

19 P. ICHINO, Lezioni di diritto del lavoro,

Milano, 2004, p. 112.
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Io non lo so, però senz’altro lei ha un matrimonio
alle spalle a pezzi.
Che dice?
Forse ho toccato un argomento che non. ..
No...no...è l’espressione. Non è l’argomento, non è
l’argomento, non è l’argomento...è l’espressione.
Matrimonio a pezzi. Ma come parla...
Preferisce rapporto in crisi ? Ma è così kitch...
Kitch! Dove le andate a prendere queste espressioni,
dove le andate a prendere...
Io non sono alle prime armi!
Alle prime armi...ma come parla?
Anche se il mio ambiente è molto cheap…
Il suo ambiente è molto...?
È molto cheap,
(schiaffeggiandola) Ma come parla?
Senta, ma lei è fuori di testa!
E due. Come parla! Come parla! Le parole sono
importanti. Come parla!**

1.
Ho voluto iniziare così, perché in realtà dubito

che mi rassegnerò ovvero mi abituerò, a forza

di sentirla, alla parola “efficientamento” che

come tutti sanno è utilizzata col significato di migliora-

mento dell’efficienza, perché, a dispetto di quanto

affermava Leopardi, cioè che “le parole barbare diven-

gono buone coll’uso”***, essa – sempre per citare il

Poeta – continua a sembrarmi “mostruosa, durissima,

asprissima e barbara”. 

Non di efficientamento, dunque, della giustizia ammi-

nistrativa (a cui purtroppo è intitolata anche alcuna

delibera del nostro organo di autogoverno), ma di effet-
tività della tutela, intendo parlare oggi (ed effettività
prima dei tempi, non a caso), intesa nel suo significato

di idoneità a garantire l’efficacia delle norme di diritto
all’interno di un ordinamento giuridico, perché come

ricorda anche wikipedia (non pensavo…), Santi

Romano affermava “Il diritto è quello che ha la forza
di divenire e di imporsi come diritto positivo”.
E con particolare riguardo al settore delle gare pubbli-
che, perché – come peraltro evidenziato dall’ANAC – il
corretto funzionamento del mercato degli appalti pub-
blici è condizione per massimizzare l’efficienza della
spesa pubblica ed incrementare la competitività del
Paese: chiarezza e certezza delle regole costituiscono, a

tal fine, due elementi fondamentali per proseguire il

processo di razionalizzazione della normativa avviato

con l’adozione del Codice dei contratti pubblici.

L’effettività della tutela e la certezza del diritto non

possono, dunque, ritenersi estranei a tale interesse pub-

blico, ma anzi ne costituiscono una componente essen-

ziale.

Ecco perché il tema della giustizia si pone come parte

assolutamente necessaria alla ‘modernizzazione’ ed al

miglioramento del sistema tutto, secondo le linee che

costituiscono la base sulla quale si muove anche la c.d.

‘Riforma Madia’.

Per altro verso, una gestione oculata e trasparente del

processo di acquisizione di beni e servizi è indicativa

della capacità di programmazione progettuale, tecnica
e giuridica delle pubbliche amministrazioni necessaria

affinché la spesa pubblica per beni e servizi possa esse-

Effettività e tempi della giustizia amministrativa
in materia di gare pubbliche*

Solveig Cogliani
Magistrato T.A.R. Lazio

*Relazione al Seminario di studio “Pubblica

amministrazione e giudice amministrativo

alla luce della legge n. 124 del 2015”, orga-

nizzato dal Consiglio dell’Ordine degli

avvocati di Roma, in data 23 novembre

2015, presso il T.A.R. Lazio.

**L’intervistatrice (Mariella Valentini) e

Michele Apicella (Nanni Moretti), da

Palombella rossa, 1989.

***Giacomo Leopardi, Zibaldone.

_________________
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re veicolo di sviluppo, qualità ed innovazione. La qua-

lità e l’efficienza dell’allocazione delle risorse pubbli-

che, come si è visto di rilevante entità, sono strettamen-

te connesse al livello di trasparenza dei procedimenti
amministrativi ed al grado di concorrenza tra gli ope-
ratori economici.
Al giudice amministrativo spetta, dunque, per quanto di

seguito si preciserà proprio il vaglio su qualità ed effi-

cienza, sul procedimento amministrativo, sulla concor-

renza dei mercati.

Un mercato dei contratti pubblici pienamente competi-

tivo presuppone un generale accrescimento della quali-

tà delle imprese e della pubblica amministrazione che

vi partecipano anche al fine della piena assunzione

delle responsabilità operative che ne discendono. Esso,

infine, non può che avere una rilevanza anche sull’in-

sieme dell’andamento economico del Paese.

Peraltro, si verte in un settore particolarmente sensibi-

le, poiché come è noto, i recenti scandali corruttivi
portati alla ribalta nazionale nella realizzazione di

importanti opere infrastrutturali (Mose di Venezia,

l’Expo 2015 di Milano, Mafia capitale) hanno fatto

emergere un sistema a rete, diffuso e capillare, capace

di coinvolgere personaggi e istituzioni al di sopra di

ogni sospetto, nel vigente quadro normativo di degli

appalti pubblici. 

Ma il sindacato del giudice amministrativo prescinde,

come è noto, dalla rilevanza penale dei comportamenti,

per fornire una forma di tutela del corretto svolgimento

dell’attività pubblica, secondo i canoni affermati ormai

dalle leggi nazionali e prima tra tutte dalla legge gene-

rale sul procedimento amministrativo, che dà attuazione

all’art. 97 Cost. ed ai principi comunitari.

Si deve, peraltro, sottolineare come le nuove direttive
comunitarie in materia di contratti pubblici

(2014/23/UE sulle concessioni, 2014/24/UE sugli

appalti, 2014/25/UE sui settori speciali), di imminente

recepimento (entro aprile 2016), rappresentano un’im-

portante occasione per riordinare e semplificare la

disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici e

più in generale modernizzare il sistema italiano degli

acquisti della pubblica amministrazione. La filosofia

delle direttive è improntata ad una maggiore semplifi-
cazione e flessibilità delle procedure di affidamento,

che consenta anche spazi di negoziazione tra ammini-

strazione ed offerenti. Da sempre le direttive imple-

mentano i margini di discrezionalità attribuibili alle

scelte d’acquisto della pubblica amministrazione.

2. Di fronte alle problematiche che attanagliano le cer-

tezze dei cittadini e producono ombre sul sistema,

credo che sia necessario riaffermare che un punto cen-

trale dell’effettività è da rinvenirsi nella Costituzione,

laddove essa detta disposizioni organizzative o dirette a

garantire le possibilità di tutela dall’agire dell’ammini-

strazione; entrambe tali tipologie – come insegnava

Nigro – che trovano il fondamento nella norma chiave

contenuta nell’art. 24 Cost., che va letto nel senso che

esso intende assicurare ai diritti soggettivi e agli inte-

ressi legittimi anche nei confronti della pubblica ammi-

nistrazione, giudice e processi che siano tali nel pieno
significato del termine.

E dunque nelle disposizioni organizzative è fondamen-

tale l’art. 103 che delinea l’ordine delle giurisdizioni

amministrative, i cui giudici, alla luce della norma

generale di cui all’art. 111, sono sottoposti solo alla

legge. 

Vale precisare che tale posizione spetta precipuamente

agli appartenenti all’ordinamento giudiziario, sicchè

non può esservi paragonata la posizione – seppure di

terzietà rispetto agli interessi in gioco – delle varie

Autorità c.d. ‘indipendenti’, che hanno indotto parte

della dottrina ad assimilarle – per lo meno per alcune

funzioni all’autorità giurisdizionale. Esse sono e riman-

gono pubbliche amministrazioni. 

Il giudice amministrativo è il giudice che l’ordinamen-

to ha individuato come capace di pronunzia proprio

sull’esercizio della discrezionalità, che altrimenti

rimarrebbe esclusa da alcun controllo (sulla base del

principio costituzionale di separazione dei poteri), nei

termini che si precisano. 

Per lungo tempo un importante traguardo nello studio

del diritto amministrativo è stato rappresentato dalla

definizione tradizionale della discrezionalità ammini-
strativa, concepita come potestà di scelta, fra più com-

portamenti legittimi, di quello più idoneo a raggiunge-

re l’interesse pubblico. 

Occorre a riguardo ricordare, che l’attività della pubbli-

ca amministrazione, pur connotata da questo più o

meno ampio margine di scelta, si differenzia dall’auto-

nomia negoziale dei privati, essendo ognuno di questi

libero di fissare il tipo di interesse da raggiungere, i
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modi ed i tempi entro cui perseguirlo, nel rispetto dei

limiti del neminem laedere.

Analogamente deve sottolinearsi la differenza fra

discrezionalità amministrativa e discrezionalità politica

che è scelta degli interessi da perseguire in piena liber-

tà di azione, cui consegue una responsabilità di natura

esclusivamente politica, innanzi al Parlamento.

Sicchè la discrezionalità si differenzia dalla libertà, in

quanto essa deve sempre orientare il comportamento

di un soggetto al raggiungimento di un dato interesse

imposto dall’esterno, ovvero dal legislatore e può

investire l’an, il quid, il quomodo nei casi in cui la

stessa è in grado di scegliere la procedure da seguire

infine il quando.

Il controllo giurisdizionale sull’attività amministrativa

avviene, dunque, considerando gli aspetti afferenti alla

legittimità della stessa. Infatti, l’amministrazione, nel-

l’esercizio dei suoi insindacabili poteri discrezionali e

nell’adozione delle scelte che ne costituiscono espres-

sione, è tenuta al rispetto dei criteri giuridici che gover-

nano l’agire amministrativo. Pertanto dovranno, in

primo luogo, essere rispettate le norme che disciplina-

no la competenza all’adozione di determinati atti, pena

la configurabilità del vizio di incompetenza. In secon-

do luogo la pubblica amministrazione deve osservare le

regole attinenti alle forme, ai presupposti, ai tempi, alle

modalità delle procedure per addivenire all’adozione di

determinati atti, pena la configurabilità del vizio di vio-

lazione di legge.

In terzo luogo, infine, le scelte di merito dell’ammini-

strazione devono essere tali da garantire il raggiungi-

mento dello specifico scopo in vista del quale il legisla-

tore ha attribuito il potere alla P.A.. Il rispetto del fine

pubblico, per il cui raggiungimento la legge attribuisce

un dato potere funzionale, costituisce anch’esso requisi-

to di legittimità, poiché la finalità in questione si ricava

esplicitamente od implicitamente dalla norma stessa, e

la scelta amministrativa che contrasti con essa è viziata

da eccesso di potere, ai sensi dell’articolo citato.

L’accertamento del vizio in questione – ovvero la

deviazione dell’atto amministrativo dallo scopo della

norma attributiva del potere – è frutto di una lunga evo-

luzione giurisdizionale ed è svolto in via indiziaria,

attraverso alcune figure sintomatiche (C.d.S., Sez. IV,

2/1/87 n. 69; Corte Cost., 7/4/88, n. 409): i vizi intrin-
seci all’atto: contraddittorietà della motivazione

(C.d.S., Sez. IV, 5/11/87, n. 873), travisamento dei fatti

(C.d.S., Sez. IV, 28/5/86, n. 375); i vizi estrinseci all’at-
to ma intrinseci al relativo procedimento: contradditto-

rietà fra i diversi atti del procedimento (C.d.S., Sez. IV.

28/5/87, n. 310); i vizi estrinseci all’atto ed al relativo
procedimento: disparità di trattamento fra casi identici

(C.d.S., Sez. IV, 4/4/91, n. 231).

Ma alle tradizionali figure sintomatiche, non possono

che aggiungersi anche i parametri dell’efficienza, del-
l’economicità e dell’efficacia dell’azione amministrati-

va, sempre più posti al centro delle riforme della p.a.,

ma anche delle norme sovrannazionali (e tuttavia, come

le ultime direttive in materia di appalti non mancano di

sottolineare, l’importanza della discrezionalità ammini-

strativa, anche ai fini dell’assunzione delle responsabi-

lità di ciascuno) (finendo per rilevare gli stessi anche

sotto il profilo della violazione di legge).

Con riguardo alla discrezionalità tecnica, peraltro – ora-

mai – è ammesso non soltanto un controllo estrinseco,

attuato mediante massime di esperienza appartenenti al

sapere comune finalizzato a ripercorrere l’iter logico

seguito dall’Amministrazione, ma anche un controllo

intrinseco che, consentendo al giudice di avvalersi di

regole e conoscenze tecniche appartenenti alla stessa

scienza specialistica e ai modelli di giudizio applicati

dall’Amministrazione, risulta volto a verificare diretta-

mente l’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il

profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e

a procedimento applicativo” (C.G.A, 12 dicembre 2013,

n. 929).

3. E adesso parliamo di ‘performance’… (cioè di

tempi) … dei giudici amministrativi 

Le nuove regole processuali – secondo la novella con-

tenuta nella L. n. 114/2014 – incidono, in una prospet-

tiva acceleratoria, sulla forma degli atti di parte, sui

tempi di decisione e di deposito della sentenza, e sulla

fase cautelare. 

Le novità salienti per quanto qui occupa:

- la disciplina del rito abbreviato comune (art. 119

c.p.a.) resta applicabile per quanto non espressa-

mente disposto dall’art. 120, comma 3, c.p.a.);

- sono previsti termini più brevi di quelli ordinari, sia

di quelli di cui all’art. 119 c.p.a. (art. 120, commi 2

e 5, c.p.a.);

- i motivi aggiunti diventano la forma obbligatoria
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per impugnare atti connessi a quello già impugnato

(art. 120, comma 7, c.p.a.);

- il giudizio di merito ove possibile immediato, diver-

samente da celebrarsi in ogni caso entro breve ter-

mine (nell’art. 120, comma 6 c.p.a., entro 45 giorni,

diversamente dalla versione originaria dell’art. 120,

comma 6, che prevedeva un’udienza da fissarsi con

assoluta priorità; dal 27 aprile al 15 settembre 2010,

nell’art. 245, D.Lgs. n. 163/2006: udienza di norma

entro 60 giorni); 

- la sinteticità degli atti di parte secondo un puntuale

format da fissarsi con decreto del Presidente del

Consiglio di Stato (art. 120, comma 6, c.p.a., regola

introdotta dalla L. n. 114/2014), emanato con decre-

to n. 40 del maggio 2015.

Il D.L. n. 90/2014 non ha innovato sull’ambito oggetti-

vo di applicazione del rito. 

Le norme del Codice degli appalti (dall’art. 243 in poi),

demandano al codice del processo amministrativo per

la disciplina del giudizio e la definizione della giurisdi-

zione.

Permane un disallineamento tra quanto disposto in

tema di giurisdizione esclusiva dall’art. 133 c.p.a. e la

dizione di cui al richiamato art. 120. Essa, tuttavia, ha

sue giustificazioni e si risolve più che altro in una dif-

ficoltà di lettura delle norme di cui è auspicabile il

miglioramento:

- alla giurisdizione esclusiva vanno ricondotti gli affi-

damenti di soggetti tenuti all’applicazione delle pro-

cedure di evidenza pubblica, chiaramente perché

per gli altri si entra nella sfera privatistica rispetto

alla quale la scelta del giudice unico non ha giusti-

ficazione;

- le pretese risarcitorie (ricomprese nell’art. 133) pos-

sono essere sottratte – a mio parere – dal regime

accelerato di cui all’art. 120 poiché la speciale ratio

del rito è necessità di non bloccare il regolare svol-

gimento delle opere.

Il rito speciale si applica dunque agli atti delle procedu-

re di affidamento, ivi comprese le procedure di affida-

mento di incarichi e concorsi di progettazione e di atti-

vità tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a

lavori, servizi o forniture. 

Il rito si applica poi ai connessi provvedimenti

dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, alla

quale, a partire dal D.L. n. 90/2014, è subentrata (come

è noto) l’ANAC (ad es. iscrizioni nel casellario infor-

matico, o applicazione di sanzioni, conseguenti a prov-

vedimenti di esclusione dalla gara adottati dalle singo-

le stazioni appaltanti), che debbono essere gravati con

in motivi aggiunti. 

Tuttavia, ove vengano gravati solo i provvedimenti

dell’Autorità resta applicabile l’art. 119, c.p.a., tra le

cui materie vi sono i provvedimenti delle Autorità

amministrative indipendenti, con la conseguente diffe-

rente scansione temporale, a partire dal termine di pro-

posizione del ricorso (60 giorni, anziché 30 giorni). 

I termini per gli atti di parte non sono stati toccati dal

D.L. n. 90/2014, per cui su questi non ci soffermeremo,

mentre sono state rivisitati i termini relativi ad attività

e provvedimenti del giudice. 

Come evidenziato dal Pres. De Nictolis nel suo studio

sulla novella, le nuove disposizioni si applicano ai giu-

dizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o

in grado di appello, in data successiva alla data di

entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2014).

Sicché la nuova disciplina riguarda i ricorsi depositati

dal 26 giugno 2014 in poi. Con la conseguenza assur-

da, tuttavia, che molte regole non sono state introdotte

dal D.L. n. 90/2014, ma dalla legge di conversione n.

114/2014, entrata in vigore il 19 agosto 2014, e che

dunque si applicano retroattivamente ai ricorsi deposi-

tati dal 26 giugno al 18 agosto. 

Non ci soffermeremo sulle discrepanze tra i due regimi

salvo che per alcuni punti che potrebbero ancora avere

rilevanza con riguardo ai ricorsi depositati fino al 25 giu-

gno 2014, in primo grado o in appello, in particolare: 

a) non vi è un limite di durata dell’ordinanza cautelare; 

b) non vi è un preciso limite temporale per l’udienza di

merito, che però va fissata d’ufficio con assoluta

priorità (chiaramente al di fuori dei casi in cui il giu-

dizio non è immediatamente definito, nel merito,

all’udienza cautelare).

Tuttavia tale termine in realtà ha valenza ordinato-

ria, corre obbligo dunque di precisare, ove dovesse

ancora rilevare che:

c) il decreto di fissazione dell’udienza va comunicato

alle parti costituite almeno 30 giorni prima del-

l’udienza (combinato disposto degli artt. 120,

comma 3, 119, comma 2, 71 comma 5, c.p.a.); 
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d) in primo grado è obbligatorio pubblicare il disposi-

tivo della sentenza, entro 7 giorni dalla sua delibe-

razione; in appello il dispositivo va pubblicato,

entro tale termine, solo se c’è istanza di parte; 

e) la sentenza va redatta (non pubblicata) entro 23

giorni dal passaggio della causa in decisione (com-

binato disposto dell’art. 120 comma 3, 119 comma

2, 89 c.p.a.). 

Per i ricorsi depositati dal 26 giugno 2014 – casi che
più dunque ora risultano d’interesse – in primo grado,

valgono le seguenti regole: 

a) l’ordinanza cautelare ha una durata massima di 60

giorni dalla sua pubblicazione, in vero su tale inter-

pretazione avevo avuto qualche dubbio nella lettura

in quanto avevo ritenuto che la norma fosse indiriz-

zata a contenere l’efficacia delle misure (cauzioni)

adottabili in sede cautelare, tuttavia, ad una attenta

lettura delle norme, deve rilevarsi che la disposizio-

ne è coerente con quanto coordinatamente indicato

dall’art. 119, che dispone che la data di discussione

del merito sia fissata alla prima udienza successiva

alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data

di deposito dell’ordinanza; se il termine è ora di 30

giorni per il deposito della sentenza, in effetti arri-

veremmo ad una somma di totale 60 giorni; ma la

disposizione non è priva di problematiche che

involgono anche eventuali nuove responsabilità del

giudice amministrativo: se i termini indicati per l’at-

tività dei giudici, come si è detto, sono ordinatori e

non venga fissata l’udienza esattamente subito dopo

il termine di trenta giorni, si potrebbe ipotizzare,

anche in caso di ritardo nel deposito della sentenza,

che la misura cautelare venga meno nelle more della

pubblicazione della sentenza?

b) l’udienza – ove non ricorra il caso precedente – va

celebrata entro 45 giorni dalla scadenza del termine

di costituzione delle parti diverse dal ricorrente; se

con ordinanza viene disposta istruttoria, integrazione

del contraddittorio, concessione di termini a difesa,

la stessa ordinanza fissa la nuova udienza di merito

da tenersi non oltre 30 giorni (da intendersi decor-

renti dalla scadenza del termine fissato dall’ordinan-

za per l’istruttoria, integrazione del contraddittorio,

termine a difesa); 

c) della data di udienza va dato immediato avviso alle

parti a mezzo PEC; 

d) il termine per la pubblicazione del dispositivo in

primo grado diventa di 2 giorni, da intendersi decor-

renti dall’udienza di discussione, ma la pubblicazio-

ne avviene non più d’ufficio ma su istanza di parte

(orbene, sul punto ho una mia visione personale, in

quanto il nuovo disposto normativo che impone la

redazione di sentenze in forma semplificata, in vero a

mio parere rende inutile tale disposizione, mentre

potrebbe trovare applicazione anche in tale materia

quanto disposto a proposito del rito elettorale: la sen-

tenza (in forma semplificata) è pubblicata entro il

giorno successivo alla decisione della causa ed ove la

complessità delle questioni non consenta tale pubbli-

cazione, entro lo stesso termine è pubblicato il dispo-

sitivo di sentenza; in tale caso la sentenza deve esse-

re pubblicata entro i dieci giorni successivi); insom-

ma non sarebbe male rendere più agevole la lettura

dei termini processuali almeno unificando alcuni di

essi per quanto attiene ai riti speciali; 

e) il termine per la sentenza in primo grado è 30 gior-

ni, decorrenti dall’udienza di discussione, ed è ter-

mine per la sua pubblicazione e non solo per la sua

redazione (nell’art. 119 c.p.a. e nel previgente art.

120 c.p.a., invece il termine era di 23 giorni, decor-

renti dal passaggio della causa in decisione, ed era

per la sola redazione e non anche per la pubblicazio-

ne della sentenza); certo è che anche siffatto termi-

ne deve ritenersi sottoposto alla sospensione feriale,

ma ove si accogliesse la proposta sopra formulata, il

problema non sussisterebbe;

f) la forma della sentenza è quella semplificata, ovve-

ro, la decisione dovrebbe essere concentrata nella

sola motivazione in forma sintetica, ovvero median-

te rinvio a precedenti conformi o mediante esame

delle sole questioni ritenute decisive e assorbenti.

Per i ricorsi depositati dal 26 giugno in poi in grado di

appello si applicano le nuove regole, contenute nell’art.

120 comma 6, e sopra richiamate, in ordine al termine

dell’udienza di discussione (45 giorni, 30 giorni in caso

di istruttoria, termini a difesa, integrazione del contrad-

dittorio), mentre non si applicano né le regole sulla

durata massima dell’ordinanza cautelare, dettata nel-

l’art. 120 comma 8 bis, né le regole sulla pubblicazione

del dispositivo entro 2 giorni e della sentenza entro tren-

ta giorni, dettate nell’art. 120, comma 9, perché l’art.
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120, comma 11, che indica le disposizioni dell’art. 120

applicabili in appello, non richiama né il comma 8 bis
né il comma 9. Pertanto in appello il dispositivo è pub-

blicato entro sette giorni, e solo se c’è istanza di parte, e

il termine per la sentenza resta di 23 giorni, per la sola

redazione, e decorrente dal passaggio della causa in

decisione e non dall’udienza di discussione. 

Il c.p.a. ha generalizzato il principio di sinteticità degli

atti di parte e del giudice (art. 3, comma 2, c.p.a.),

peraltro ribadendolo specificamente per gli appalti (art.

120, comma 10, c.p.a.). 

La L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014,

ha novellato l’art. 120, comma 6, introducendo puntua-

li canoni che danno attuazione al principio di sintetici-

tà degli atti di parte. 

La novità più significativa derivante dall’attuazione di

cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato cit.

(peraltro in via sperimentale per due anni) è il corolla-

rio implicito secondo cui – stante il canone di sintetici-

tà imposto dal limite dimensionale impresso agli atti di

parte – il giudice non è tenuto ad esaminare le questio-

ni che sono contenute nelle pagine eccedenti i predetti.

Pur condividendo l’invito alla sinteticità, lasciatemi

esprimere una qualche perplessità in ordine al ‘contin-

gentamento’ delle pagine.

Tuttavia, va precisato che da tale previsione sembra

debbano esulare le questioni eventualmente relative alle

intestazioni che non sono ricomprese nei limiti fissati.

L’art. 26, comma 1, che richiama l’art. 96 c.p.c., in

tema di lite temeraria è stato anch’esso inciso dal D.L.

n. 90/2014, poiché ora stabilisce che in ogni caso, il

giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte

soccombente al pagamento, in favore della controparte,

di una somma equitativamente determinata, comunque

non superiore al doppio delle spese liquidate, in presen-

za di motivi manifestamente infondati (deve chiedersi

se tale disposizione deve essere coordinata anche con

quella relativa alla ‘misura’ del ricorso, cui può essere

ricondotta una volontà dilatoria, tanto più rilevante pro-

prio nella materia delle gare pubbliche). 

Ancora va segnalato che l’art. 120 contiene al secondo

comma, una norma di chiusura: il ricorso non può esse-

re proposto decorso trenta giorni dal giorno successivo

alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazio-

ne definitiva di cui all’art. 225, D.Lgs. n. 163 del 2006.

4. Da ultimo deve rilevarsi che la Riforma degli

appalti in recepimento delle nuove direttive comunita-

rie – come disposto dal D.D.L. – peraltro costituisce

momento per il recepimento delle conclusioni erme-

neutiche raggiunte dalla giurisprudenza, in particola-

re deve farsi riferimento alla tematica del subappalto

da ultimo oggetto della sentenza 9/2015 (con cui il

C.d.S. ha spiegato che il subappalto si riferisce alla

fase di esecuzione dell’appalto e non a quella della

presentazione dell’offerta, sicché la Stazione

Appaltante non può quindi chiedere all’impresa parte-

cipante di indicare in anticipo i subappaltatori) o

l’ambito di applicazione della disciplina sui giudizi

sulle procedure di evidenza pubblica (da ultimo,

T.A.R. Lazio 12400 del 3 novembre, con cui si stabi-

lisce che le controversie concernenti al legittimità di

atti o comportamenti afferenti a procedure di eviden-

za pubblica assunti non solo prima dell’aggiudicazio-

ne, ma anche nel successivo arco temporale compreso

tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto rientra-

no nella giurisdizione amm perché attengono all’eser-

cizio di potestà amministrative).

Allegato

Dal

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

(Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 n. 104,

pubblicato sulla G.U. 7 luglio 2010, aggiornato con le
modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27
febbraio 2015, n. 11 e dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015,
n. 132).

LIBRO QUARTO

Titolo V

Riti abbreviati relativi a speciali controversie

Art. 119

Rito abbreviato comune a determinate materie

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano

nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affi-

damento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo
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quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

b) i provvedimenti adottati dalle Autorità ammini-

strative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al

rapporto di servizio con i propri dipendenti;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di priva-

tizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici,

nonchè quelli relativi alla costituzione, modificazione o

soppressione di società, aziende e istituzioni da parte

degli enti locali;

c bis) i provvedimenti adottati nell’esercizio dei

poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategi-

ca nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e

nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunica-

zioni
1
;

d) i provvedimenti di nomina, adottati previa deli-

bera del Consiglio dei ministri;

e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di

governo degli enti locali e quelli connessi, che riguar-

dano la loro formazione e il loro funzionamento
2
;

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occu-

pazione e di espropriazione delle aree destinate all’ese-

cuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i

provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adot-

tati ai sensi del codice della proprietà industriale;

g) i provvedimenti del Comitato olimpico naziona-

le italiano o delle Federazioni sportive;

h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di

emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1,

della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenzia-

li provvedimenti commissariali;

i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di

informazione per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 22,

della legge 3 agosto 2007, n. 124;

l) le controversie comunque attinenti alle procedu-

re e ai provvedimenti della pubblica amministrazione

in materia di impianti di generazione di energia elettri-

ca di cui al Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.

55, comprese quelle concernenti la produzione di ener-

gia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdot-

ti di importazione, le centrali termoelettriche di poten-

za termica superiore a 400 MW nonché quelle relative

ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricom-

prendere nella rete di trasmissione nazionale o rete

nazionale di gasdotti
3
;

m) i provvedimenti della commissione centrale per

la definizione e applicazione delle speciali misure di

protezione, recanti applicazione, modifica e revoca

delle speciali misure di protezione nei confronti dei

collaboratori e testimoni di giustizia;

m bis) le controversie aventi per oggetto i provve-

dimenti dell’Agenzia nazionale di regolamentazione

del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2

dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, com-

presi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai

rapporti di impiego
4
;

m ter) i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per

la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita

dall’articolo 10, comma 11, del decreto legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106
5
;

m quater) le azioni individuali e collettive avverso

le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, pre-

viste dall’articolo 36 e seguenti del decreto legislativo

11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del

citato decreto, nella giurisdizione del giudice ammini-

strativo
5
;

m quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in

esecuzione di una decisione di recupero di cui all’arti-

colo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del

Consiglio del 22 marzo 1999
6
.

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati

salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notifica-

zione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e

dei motivi aggiunti, nonchè quelli di cui all’articolo 62,

comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel pre-

sente articolo. 

3. Salva l’applicazione dell’articolo 60, il tribunale

amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla

domanda cautelare, accertata la completezza del con-

traddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso,

se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza

di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio

grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di

discussione del merito alla prima udienza successiva

alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di

deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito

dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventua-

li altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza

cautelare da parte del tribunale amministrativo regiona-

le, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di

primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tri-
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bunale amministrativo regionale per la fissazione del-

l’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta

giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza

da parte della segreteria del tribunale amministrativo

regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estre-

ma gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo

regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le

opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare

si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in

quanto non derogate dal presente articolo.

5. Quando almeno una delle parti, nell’udienza discus-

sione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione

anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il

dispositivo è pubblicato mediante deposito in segrete-

ria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La

dichiarazione della parte è attestata nel verbale

d’udienza.

6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la

sospensione dell’esecutività del dispositivo, proponen-

do appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazio-

ne, con riserva dei motivi da proporre entro trenta gior-

ni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre

mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di

sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclu-

de la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuti-

vità della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano

anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione

di terzo.

Art. 120

Disposizioni specifiche ai giudizi

di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi compre-

se le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di

progettazione e di attività tecnico-amministrative ad

esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forni-

ture, nonchè i connessi provvedimenti dell’Autorità per

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricor-

so al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando,

il ricorso non può comunque essere più proposto decor-

si trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla

data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione

definitiva di cui all’articolo 65 e all’articolo 225 del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione

che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con

cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il con-

tratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono

omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente

comma oppure se essi non sono conformi alle prescri-

zioni ivi contenute, il ricorso non può comunque esse-

re proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla

data di stipulazione del contratto.

3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai

successivi, si applica l’articolo 119.

4. Quando è impugnata l’aggiudicazione definitiva, se

la stazione appaltante fruisce del patrocinio

dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre

che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appal-

tante nella sua sede reale, in data non anteriore alla

notifica presso l’Avvocatura, e al solo fine dell’opera-

tività della sospensione obbligatoria del termine per la

stipulazione del contratto.

5. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente arti-

colo il ricorso, principale o incidentale e i motivi

aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impu-

gnati, devono essere proposti nel termine di trenta gior-

ni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi

aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui

all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una

gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui

all’ articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero,

in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Per il

ricorso incidentale la decorrenza del termine è discipli-

nata dall’articolo 42
7
. 

6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione

immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i

presupposti, viene comunque definito con sentenza in

forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da

tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del

termine per la costituzione delle parti diverse dal ricor-

rente. Della data di udienza è dato immediato avviso

alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettro-

nica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando

è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il

rispetto di termini a difesa, la definizione del merito

viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempi-

menti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o
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dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a

difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta gior-

ni. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giu-

dizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui

all’articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimen-

sioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini

stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di

Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e

l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni

di categoria riconosciute degli avvocati amministrativi-

sti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i

quali, per specifiche ragioni, può essere consentito

superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fis-

sazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti

difensivi, tiene conto del valore effettivo della contro-

versia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi

interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai

suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre

indicazioni formali dell’atto. Il giudice è tenuto a esa-

minare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti

nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette que-

stioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza

di primo grado e di revocazione della sentenza di

appello
8
.

7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara

devono essere impugnati con ricorso per motivi

aggiunti.

8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cau-

telare, anche se ordina adempimenti istruttori, se con-

cede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti

incidenti processuali.

8 bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari

di cui al comma 4 dell’articolo 119, ne può subordinare

l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino

effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante

fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al

valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5

per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte

per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pub-

blicazione della relativa ordinanza, fermo restando

quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 119
9
. 

9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la

sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta

giorni dall’udienza di discussione, ferma restando la

possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione del

dispositivo entro due giorni
10
.

10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice

devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordina-

riamente, nelle forme di cui all’articolo 74.

11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applica-

no anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di

Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l’ordi-

nanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposi-

zione di terzo. La parte può proporre appello avverso il

dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima

della pubblicazione della sentenza.

Art. 121

Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni

1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva

dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi,

precisando in funzione delle deduzioni delle parti e

della valutazione della gravità della condotta della sta-

zione appaltante e della situazione di fatto, se la decla-

ratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora

da eseguire alla data della pubblicazione del dispositi-

vo o opera in via retroattiva:

a) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta senza

previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indi-

ce una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-

pea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-

na, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta con

procedura negoziata senza bando o con affidamento in

economia fuori dai casi consentiti e questo abbia deter-

minato l’omissione della pubblicità del bando o avviso

con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale

dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è pre-

scritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il

termine dilatorio stabilito dall’articolo 11, comma 10,

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora

tale violazione abbia privato il ricorrente della possibi-

lità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula-

zione del contratto e sempre che tale violazione,

aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione defini-

tiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di

ottenere l’affidamento;

d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la

sospensione obbligatoria del termine per la stipulazio-
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ne derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizio-

nale avverso l’aggiudicazione definitiva, ai sensi del-

l’articolo 11, comma 10 ter, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione, aggiungen-

dosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia

influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affi-

damento.

2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle

violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato

che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un

interesse generale imponga che i suoi effetti siano

mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra

l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di

altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obbli-

ghi contrattuali possono essere rispettati solo dal-

l’esecutore attuale. Gli interessi economici possono

essere presi in considerazione come esigenze impera-

tive solo in circostanze eccezionali in cui l’ineffica-

cia del contratto conduce a conseguenze sproporzio-

nate, avuto anche riguardo all’eventuale mancata

proposizione della domanda di subentro nel contratto

nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non com-

porta l’obbligo di rinnovare la gara. Non costituisco-

no esigenze imperative gli interessi economici legati

direttamente al contratto, che comprendono fra l’altro

i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del con-

tratto stesso, dalla necessità di indire una nuova pro-

cedura di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore

economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla

dichiarazione di inefficacia.

3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono

in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

per le politiche comunitarie.

4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto

sia considerato efficace o l’inefficacia sia temporal-

mente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui

all’articolo 123.

5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, let-

tere a) e b), non trova applicazione quando la stazione

appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:

a) abbia con atto motivato anteriore all’avvio della

procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la

procedura senza previa pubblicazione del bando o

avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta

Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di

rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso

volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’arti-

colo 79 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto;

c) il contratto non sia stato concluso prima dello

scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti

dal giorno successivo alla data di pubblicazione del-

l’avviso di cui alla lettera b).

Art. 122

Inefficacia del contratto negli altri casi

1. Fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e

dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’ag-

giudicazione definitiva stabilisce se dichiarare ineffica-

ce il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto,

in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva

possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudica-

zione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecu-

zione del contratto e della possibilità di subentrare nel

contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione

non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la doman-

da di subentrare sia stata proposta.

Art. 123

Sanzioni alternative

1. Nei casi di cui all’articolo 121, comma 4, il giudice

amministrativo individua le seguenti sanzioni alternati-

ve da applicare alternativamente o cumulativamente:

a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazio-

ne appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore

del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione,

che è versata all’entrata del bilancio dello Stato – con

imputazione al capitolo 2301, capo 8 “Multe, ammen-

de e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giu-

diziarie ed amministrative, con esclusione di quelle

aventi natura tributaria” – entro sessanta giorni dal pas-

saggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione;

decorso il termine per il versamento, si applica una

maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per

ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le

sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al
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Ministero dell’economia e delle finanze entro cinque

giorni dalla pubblicazione;

b) la riduzione della durata del contratto, ove possi-

bile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo

del cinquanta per cento della durata residua alla data di

pubblicazione del dispositivo.

2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicu-

rando il rispetto del principio del contraddittorio e ne

determina la misura in modo che siano effettive, dis-

suasive, proporzionate al valore del contratto, alla gra-

vità della condotta della stazione appaltante e all’opera

svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o

attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal

fine si applica l’articolo 73, comma 3. In ogni caso

l’eventuale condanna al risarcimento dei danni non

costituisce sanzione alternativa e si cumula con le san-

zioni alternative.

3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1

anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispet-

tare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del

contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la

sospensione della stipulazione derivante dalla proposi-

zione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudica-

zione definitiva, quando la violazione non abbia priva-

to il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di

ricorso prima della stipulazione del contratto e non

abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottene-

re l’affidamento.

Art. 124

Tutela in forma specifica e per equivalente

1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’ag-

giudicazione e il contratto è comunque condizionato

alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi

degli articoli 121, comma 1, e 122. Se il giudice non

dichiara l’inefficacia del contratto dispone il risarci-

mento del danno per equivalente, subito e provato.

2. La condotta processuale della parte che, senza giusti-

ficato motivo, non ha proposto la domanda di cui al

comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel

contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo

1227 del codice civile.

Art. 125

Ulteriori disposizioni processuali per le

controversie relative a infrastrutture strategiche

1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progetta-

zione, approvazione, e realizzazione delle infrastruttu-

re e degli insediamenti produttivi e relative attività di

espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla

parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente

Capo, con esclusione dell’articolo 122, si applicano le

seguenti previsioni.

2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si

tiene conto delle probabili conseguenze del provvedi-

mento stesso per tutti gli interessi che possono essere

lesi, nonchè del preminente interesse nazionale alla sol-

lecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accogli-

mento della domanda cautelare, si valuta anche la irre-

parabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interes-

se va comunque comparato con quello del soggetto

aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

3. Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e

123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospen-

sione o l’annullamento dell’affidamento non comporta

la caducazione del contratto già stipulato, e il risarci-

mento del danno eventualmente dovuto avviene solo

per equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle

controversie relative:

a) alle procedure di cui all’articolo 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 16311

;

b) alle procedure di progettazione, approvazione e

realizzazione degli interventi individuati nel contratto

istituzionale di sviluppo ai sensi dell’articolo 6 del

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

c) alle opere di cui all’articolo 32, comma 18, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge
15 luglio 2011, n. 111.

_________________

1 Lettera aggiunta dall’art. 3, D.L. 15

marzo 2012, n. 21, convertito con L. 11

maggio 2012, n. 56.

2 La lettera che così recitava: “e) i provve-
dimenti di scioglimento di enti locali e
quelli connessi concernenti la formazione e

il funzionamento degli organi;” è stata così

sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 14 settembre

2012, n. 160.
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3 Comma così modificato dal D.Lgs. 15

novembre 2011, n. 195.

4 Lettera aggiunta dall’art. 2, D.Lgs. 31

marzo 2011, n. 58 a decorrere dal 30 aprile

2011.

5 Lettera aggiunta dal D.Lgs. 15 novembre

2011, n. 195.

6 Lettera aggiunta dall’art. 49, comma 1,

L. 24 dicembre 2012, n. 234.

7 Il comma che così recitava: “5. Per l’im-
pugnazione degli atti di cui al presente arti-
colo il ricorso e i motivi aggiunti, anche
avverso atti diversi da quelli già impugna-
ti, devono essere proposti nel termine di
trenta giorni, decorrente dalla ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 79

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si
indice una gara, autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione di cui all’articolo 66,
comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in
ogni altro caso, dalla conoscenza dell’at-
to”. è stato sostituito dal D.Lgs. 15 novem-

bre 2011, n. 195.

8 Comma così sostituito dall’art. 40,

comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla L.

11 agosto 2014, n. 114; per l’applicazione

di tale disposizione vedi l’art. 40, comma 2,

del medesimo D.L. n. 90/2014.

9 Comma inserito dall’art. 40, comma 1,

lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conver-

tito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto

2014, n. 114; per l’applicazione di tale

disposizione vedi l’art. 40, comma 2, del

medesimo D.L. n. 90/2014.

10 Comma così sostituito dall’art. 40,

comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla L.

11 agosto 2014, n. 114; per l’applicazione

di tale disposizione vedi l’art. 40, comma 2,

del medesimo D.L. n. 90/2014.

11 Il comma che così recitava: “4. Le dispo-
sizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative alle procedure di cui
all’articolo 140 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.” è stato sostituito dal

D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.



66 Temi Romana

Note a sentenza

I
l caso

La sentenza in commento concerne l’accertamento

della responsabilità del venditore, nel caso in cui il

bene oggetto di compravendita subisca un danneggia-

mento durante il suo trasporto.

Nello specifico, l’acquirente – ditta A.d.T. aveva adito il

giudice di prime cure per ottenere la risoluzione del con-

tratto di compravendita per inadempimento del venditore

– A. s.r.l.. Ciò in quanto il bene era stato gravemente dan-

neggiato durante il trasporto. Il Tribunale di Ascoli Piceno

aveva accolto la domanda condannando il convenuto alla

restituzione del corrispettivo pagato dall’acquirente.

La A. s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza di

condanna. La Corte di Appello di Ancona ha accolto la

domanda di A. s.r.l. e riformato la sentenza. 

La ditta A.d.T. ha proposto ricorso avverso detta senten-

za innanzi alla Suprema Corte, cui ha resistito la A. s.r.l..

Considerazioni

Per meglio comprendere la fattispecie oggetto della

recente pronunzia, è necessario precisare che, in tema

di contratto di vendita con trasporto, sussiste un distin-

guo tra due ipotesi: la “vendita con spedizione” e la

“vendita con consegna”. 

La “vendita con spedizione” rappresenta la regola

generale disciplinata dall’art. 1510 comma 2 c.c.
1
. La

diversa ipotesi di “vendita con consegna” rappresenta

una mera deroga alla norma generale, ed è configurabi-

le solo laddove le parti abbiano concluso un patto con-

trario, il quale produce i propri effetti allorquando con-

corrano elementi precisi ed univoci, atti a dimostrare la

volontà delle parti di derogare il principio generale
2
. 

Per quanto concerne il contenuto delle due ipotesi di

contratti di vendita, occorre precisare che nel primo

caso con la consegna della merce al vettore, il vendito-

re si libera dall’obbligazione della consegna, dai rischi

connessi al loro perimento, e trasferisce all’acquirente

la proprietà della merce medesima. Sicché il vettore

assume in proprio la responsabilità del trasporto in

ragione del contratto concluso con il venditore, che

rimane autonomo ed indipendente rispetto a quello di

compravendita
3
. In tal modo il vettore si configura

come “ausiliario ex lege” del compratore a prescindere

da una volontà espressa in tal senso da quest’ultimo
4
. 

Tuttavia, l’art. 1510 comma 2 c.c. non esclude in manie-

ra automatica la responsabilità del venditore; questi

deve eseguire la prestazione derivante dagli obblighi

contrattuali secondo i principii della comune diligenza.

Sicché il venditore ha l’obbligo di scegliere il vettore
5
,

individuare le modalità del trasporto, provvedere all’im-

ballaggio; ciò al fine di ridurre l’alea del rischio che,

rispettati tali canoni, potrebbe derivare solo da caso for-

tuito o da responsabilità del vettore. Altresì è fatto obbli-

go per il venditore di concludere un contratto di traspor-

to uniformandosi alle disposizioni contenute nel pre-

gresso contratto di compravendita
6
. Pertanto se conse-

gna la merce al vettore diverso da quello indicato nel

contratto di compravendita, sarà responsabile sino al

momento della consegna materiale della merce all’ac-

quirente, poiché eventuali danni sarebbero connessi alla

La vendita con spedizione e la vendita con consegna:
deroghe alla disciplina normativa
Carlotta Maria Manni
Praticante Abilitato

CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, Sent., 24 luglio 2014, n. 16961 – Pres. Bursese – Est. Mazzacane – ditta A.d.T.

c/ A. s.r.l..

(…) l’art. 1510 c.c., comma 2, pone la presunzione secondo cui, nella vendita di una cosa da trasportare da un
luogo all’altro, deve considerarsi quale ipotesi normale quella della “vendita con spedizione”, mentre è necessa-
rio un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa “una vendita con consegna all’arrivo”; la norma
in questione è dunque disponibile ma, essendo la regola quella della “vendita con spedizione”, perché possa rite-
nersi l’esistenza del patto contrario, occorre il concorso di elementi precisi ed univoci atti a dimostrare la volon-
tà di deroga.
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sua scelta impropria. Sono comunque ammesse quelle

iniziative alternative dettate da esigenze sopravvenute

purché conformi al principio di correttezza
7
.

In riferimento alla seconda ipotesi citata, vale a dire la

vendita con consegna, la responsabilità del venditore si

estende sino alla consegna materiale del bene all’acqui-

rente. Ne consegue che, in questo ultimo caso, eventua-

li danneggiamenti subiti dal bene in corso di trasporto

sono imputabili alla figura del venditore, salvo poi la

rivalsa nei confronti del vettore. 

Abbiamo già osservato che questa seconda ipotesi di

vendita ricorre laddove le parti abbiano concluso per

iscritto un patto specifico. Ma a tal proposito appare

necessario formulare qualche chiarimento in merito.

Il legislatore consente di apporre delle clausole deroga-

torie
8

al contratto di compravendita con spedizione. Si

tratta di clausole che integrano un patto diverso e con-

trario rispetto alla fattispecie generale, in quanto fissa-

no nel luogo di destinazione il luogo esatto in cui la

prestazione deve essere eseguita; sia esso il domicilio

dell’acquirente sia la sede della sua impresa
9
.

A tal fine va ulteriormente specificato che, nella sen-

tenza in commento, la S.C. ha avuto modo di precisare

che la c.d. “clausola porto franco”, inserita nel contrat-

to di trasporto, non può essere considerata un patto

contrario. Essa ha il solo scopo di esonerare il soggetto

acquirente dalle spese di trasporto e non, piuttosto,

quello di esonerarlo dai rischi da esso derivanti.

Pertanto non rappresenta una deroga al principio gene-

rale in tema di responsabilità. È piuttosto corretto dire

che la clausola porto franco costituisce una deroga al

principio di cui all’art. 1689 c.c. comma 2 in tema del-

l’obbligo di pagamento dei crediti derivanti dal traspor-

to
10
. Pertanto la suddetta clausola, di per sé, non è suf-

ficiente ad esprimere una volontà derogatoria delle

parti al principio contenuto nell’art. 1510 comma 2 c.c.,

essendo necessario il concorso di altri elementi.

In secondo luogo, altresì non può configurare un patto

contrario, il contratto di assicurazione concluso dalla

società venditrice contro i rischi del trasporto della

merce oggetto di vendita. Ciò in quanto, si ribadisce, nel

momento della consegna del bene al vettore, il vendito-

re trasferisce comunque all’acquirente la proprietà dei

beni e con essi il rischio connesso al loro trasporto.

Sicché l’acquirente, assumendo il rischio, automatica-

mente assume altresì la qualità di assicurato nel contrat-

to per conto di chi spetta, con il relativo diritto all’in-

dennizzo laddove si verifichi il perimento anche parzia-

le del bene. Ciò in quanto è esso stesso il titolare dell’in-

teresse tutelato dalla garanzia assicurativa. Pertanto il

venditore non è più legittimato ad agire nei confronti

della società con cui ha stipulato la polizza assicurativa,

quando il danno si sia verificato in un momento succes-

sivo alla consegna del bene nelle mani del vettore
11
.

Sulla base di ciò, appare del tutto ininfluente il compor-

tamento dell’acquirente che rifiuti di ricevere la merce,

poiché come si è già detto la prestazione risulta esegui-

ta nel momento in cui il venditore ha consegnato la

merce al vettore, ausiliario ex lege dell’acquirente.

Ogni onere inerente e conseguente non potrà che esse-

re posto in capo all’acquirente medesimo.

Brevi cenni sulla disciplina internazionale

A questo punto, appare interessante analizzare la tema-

tica oggetto della sentenza in commento anche sotto il

profilo del diritto internazionale.

Come noto, in materia di vendita internazionale, è molto

sentita l’esigenza di definire una disciplina uniforme a tutti

gli ordinamenti statali. A tal proposito, vi sono stati nume-

rosi interventi. Prevalentemente essi si sono manifestati su

due livelli: da un lato la Convenzione dell’Aja del 1955
12

e

la successiva del 1985
13

finalizzate a introdurre un criterio

uniforme per l’adozione di norme di diritto internazionale

privato nei singoli ordinamenti statali. D’altro canto sono

state adottate vere e proprie norme di diritto internazionale

che regolano in maniera sostanziale il rapporto di compra-

vendita. È appena il caso di rammentare le due

Convenzioni dell’Aja del 1964
14

e la successiva

Convenzione di Vienna del 1980
15

destinata a sostituire le

precedenti due
16
. In particolare la Convenzione di Vienna

disciplina le vendite internazionali, intendendo come tali i

rapporti contrattuali conclusi tra parti aventi la loro sede di

affari in Stati diversi. 

Ai fini della nostra analisi, rileva la disciplina della vendi-

ta con trasporto e il rischio ad esso connesso. In particola-

re l’art. 67 dell’anzidetta Convenzione, presenta caratteri

comuni con l’art. 1510 c.c.
17
, facendo entrambi riferimento

ad una prassi commerciale ormai diffusa. Sicché l’alea del

trasporto della merce è rimesso al compratore nel momen-

to in cui i beni sono consegnati dal venditore al vettore, in

conformità al contratto di vendita. Tuttavia, tale consegna

non si configura come mero fatto materiale, bensì come la
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realizzazione di specifiche operazioni indicate espressa-

mente nel contratto di compravendita
18
. 

È evidente che tale norma può subire una diversa appli-

cazione a seconda del tipo particolare di consegna. Si

pensi ad esempio al vettore marittimo. In questo caso le

particolari tecniche di trasporto adottate non consento-

no un’applicazione diretta della normativa. In merito

sorgono perplessità: se il venditore si libera dall’alea

del rischio derivante dal trasporto nel momento della

consegna al caricatore o se, invece, tale responsabilità

venga meno al momento dell’imbarco delle merci vero

e proprio, che di fatto rappresenta ipso facto la conse-

gna al vettore. Tale problema può essere agevolmente

risolto mediante la previsione di una serie di clausole

nel testo del contratto di compravendita. 

Alla luce di questa breve disamina appare chiaro come

anche la normativa internazionale sia orientata nel libera-

re il venditore da ogni responsabilità connessa al rischio

derivante dal trasporto della merce venduta nel momento

in cui questi consegna la merce medesima al vettore. 

1 Ai sensi dell’art. 1510 comma 2 “Salvo
patto o uso contrario, se la cosa venduta
deve essere trasportata da un luogo all’al-
tro, il venditore si libera dall’obbligo della
consegna rimettendo la cosa al vettore o
allo spedizioniere; le spese del trasporto
sono a carico del compratore”. 

Tale articolo contiene una disciplina specia-

le applicabile alla sola ipotesi di vendita a

distanza di beni mobili. Infatti, come noto,

in materia di obbligazioni in generale trova

applicazione l’art. 1228 c.c. secondo cui

“Salva diversa volontà delle parti, il debito-
re che nell’adempimento dell’obbligazione
si vale dell’opera di terzi, risponde anche
dei fatti dolosi o colposi di costoro” (Cass.

civ., 30 gennaio 2014, n. 2084).

2 In sede di accertamento spetterà al giudi-

ce di merito verificare se ricorre l’una o

l’altra ipotesi di vendita secondo il suo pru-

dente apprezzamento. Peraltro il suddetto

accertamento è insindacabile se sorretto da

una motivazione adeguata ed esente da vizi

logici e giuridici. Ex plurimis Cass. civ., 25

marzo 1999, n. 2817; Cass. civ., 21 giugno

1985 n. 3719 e Cass. civ., 6 maggio 1978, n.

2179. G. BIANCHI, Il contratto di vendita
– Fattispecie e profili applicativi, UTET,

Torino 2009, pp. 285 e ss..

3 Contratto di trasporto disciplinato dagli

artt. 1683 e ss. codice civile.

4 Cass. civ. Sez. II, 11.2.1994, n. 1381 e Cass.

Civ., Sez. III, 14.2.1986, n. 885. C. MIRA-

GLIA, La vendita di cose mobili in V. BUO-

NOCORE-A. LUMINOSO-C. MIRAGLIA

(a cura di), Codice della vendita, Giuffrè

Editore, Milano 2012, pp. 822 e ss..

5 Laddove derivi un danno il venditore ne

risponde per culpa in eligendo. Si veda

Cass. Civ., Sez. II, 23.5.1995, n. 5643.

6 Cass. Civ., Sez. II, 23.5.1995, n. 5643 cit..

7 L’art. 1175 c.c. dispone che: “Il debitore e
il creditore devono comportarsi secondo le
regole della correttezza”. 

8 Si pensi alle note formule utilizzate nei

contratti di compravendita con trasporto

della merce, a titolo di esempio: “consegna

all’arrivo”, “al domicilio del compratore” o

“spedizione a mezzo vostro”.

9 C. TREZZA, La vendita di beni mobili, in
A. MUSIO e F. NADDEO (a cura di), La
compravendita: con giurisprudenza per
esteso e formulario, Tomo 1, CEDAM,

Padova 2008, p. 581.

10 Tribunale di Salerno, Sez. II, 9 ottobre 2012.

11 “Il diritto alla prestazione dell’assicura-
tore spetta a chi risulti essere titolare del-
l’interesse assicurato nel momento del veri-
ficarsi del sinistro. In particolare nell’assi-
curazione contro i danni stipulata per conto
di chi spetta la persona dell’assicurato va
individuata in colui che al momento del-
l’evento dannoso sia proprietario della
cosa”. Si veda in tal senso la sentenza della

Cass. Civ. 9 luglio 2003, n. 10770.

A tal proposito appare interessante richiamare

un’altra pronunzia della S.C. la quale, sempre

in tema di contratto di assicurazione per il tra-

sporto di merce, opera una distinzione tra con-

tratto di assicurazione per conto di chi spetta e

contratto di assicurazione per conto proprio.

Abbiamo osservato che, nel primo caso, il

diritto all’indennizzo spetta a chi è titolare

dell’interesse tutelato al momento del verifi-

carsi del sinistro. Nel secondo caso, invece,

erroneamente si potrebbe ritenere che il dirit-

to all’indennizzo si cristallizzi in capo al pri-

mitivo assicurato. In realtà non è così; infatti,

la alienazione della cosa assicurata provoca il

passaggio all’acquirente della garanzia mede-

sima ex art. 1918 c.c. (così Cass. Civ., 13

marzo 1998, n. 2746).

12 Ratificata in Italia con legge 4.2.1958, n.

50 in G.U. n. 48 del 25.2.1958.

13 Ratificata in Italia con legge 16.10.1989,

n. 364 in G.U. n. 84 del 8.11.1989 S.O..

14 Ratificate in Italia con legge 21.6.1971,

n. 816 in G.U. n. 258 del 13.10.1971 S.O..

15 Ratificata in Italia con legge 11.12.1985,

n. 765 in G.U. n. 303 del 27.12.1985 S.O..

16 S. CARBONE e M. DE LOPEZ DE

GONZALO, Art. 1, in Convenzione di Vienna
sui contratti di vendita internazionale di beni
mobili. Commentario, M. BIANCA, (coordi-
nato da) Cedam, Padova 1989, pp. 4 e ss..

17 Il commercio con trasporto è ormai una

realtà diffusa in ambito internazionale e, in

quanto tale, necessita di un’apposita disci-

plina. L’art. 67 della Convenzione di Vienna

del 1980 dispone che: “Quando il contratto
di vendita implica un trasporto di merci e il
venditore non è tenuto a consegnarle in un
luogo determinato, i rischi saranno trasferi-
ti all’acquirente a partire dalla consegna
delle merci al primo trasportatore per l’in-
vio all’acquirente, in conformità al contrat-
to di vendita. Quando il venditore è tenuto a
consegnare le merci al trasportatore in
luogo determinato, i rischi non saranno tra-
sferiti all’acquirente fino al momento in cui
le merci non saranno state consegnate al
trasportatore in detto luogo (…)”.

18 C. ANGELICI, Art. 67, in Convenzione
di Vienna sui contratti di vendita interna-
zionale di beni mobili. Commentario, M.

BIANCA, (coordinato da) Cedam, Padova

1989, pp. 276 e ss..

_________________
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N
el caso di specie il passeggero di un volo

Roma-Catania conveniva in giudizio l’Alitalia

e la Società Aeroportuale Catanese (S.A.C.)

chiedendo il risarcimento dei danni subiti in seguito ad

un infortunio avvenuto presso l’aeroporto di Catania.

L’attrice deduceva che mentre percorreva il finger
applicato all’aereo per consentire lo sbarco dei passeg-

geri verso l’aerostazione inciampava nel tratto di rac-

cordo del piano di calpestio tra la parte fissa e quella

telescopica del finger, perché l’estremità del flat resta-

va sollevata di qualche centimetro rispetto al piano di

calpestio, creando un dislivello non segnalato. La cadu-

ta provocava la frattura del femore, che richiedeva un

intervento chirurgico per l’applicazione di una protesi.

L’art. 17 della Convenzione di Montreal stabilisce che

il vettore è responsabile del danno derivante dalla

morte o dalla lesione personale subita dal passeggero

per il fatto stesso che l’evento (accident) che ha causa-

to la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aero-

mobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di

imbarco o di sbarco.

Con riguardo al fatto costitutivo del diritto al risarci-

mento, la Corte di Cassazione (Cass. 14 luglio 2015 n.

14666) ha fatto riferimento a quanto precisato dalla

giurisprudenza europea, secondo cui «Accident […]

non è qualsivoglia accadimento, ma solo quello esterno

al passeggero, inusuale e inatteso rispetto alle normali

condizioni di operatività del trasporto» (cfr. Cour de
cassation 8 ottobre 2014, nel procedimento 12-24346;

Cour de cassation 15 gennaio 2014, nel procedimento

11-279662; Royal Courts of Justice, London, 18 dicem-

bre 2008).

La sentenza in oggetto ritiene che parte attrice abbia

assolto all’onere di provare il danno e la causa di esso,

costituita dall’anomalia esistente nel finger per l’errato

posizionamento del flat posto nel raccordo tra la parte

fissa e la parte teleferica del pontile, rimasto legger-

mente sollevato rispetto al piano inferiore.

In merito alla prova liberatoria del vettore, l’art. 20 della

Convenzione di Montreal dispone che il vettore, qualo-

ra dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il

suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribu-

to per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato

in tutto o in parte dalla responsabilità nei confronti del-

l’istante, nella misura in cui la negligenza, l’atto illecito

o l’omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito.

Tale norma si applica anche ai danni compresi entro i

100.000 Diritti Speciali di Prelievo. Per i danni ecce-

denti tale importo, l’art. 21 del testo uniforme prevede

che il vettore si libera dalla responsabilità dimostrando

che il danno al passeggero non è dovuto a negligenza,

atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti

o incaricati, ovvero che è dovuto esclusivamente a

negligenza, atto illecito o omissione di terzi.

Il vettore deve quindi provare la non riferibilità del-

l’evento lesivo alla propria sfera di attività e organizza-

zione. Nel caso di specie il Tribunale di Catania ritiene

che tale onere probatorio non sia stato assolto, atteso

che il vettore ha soltanto dedotto, ma non dimostrato,

che la caduta è avvenuta per un malore dell’attrice.

In ordine alla posizione dei convenuti, la sentenza in

esame afferma la responsabilità di Alitalia in virtù del

La responsabilità del vettore e del gestore aeroportuale
per i danni subiti dal passeggero nel corso
delle operazioni di imbarco e sbarco
Tribunale di Catania 1° dicembre 2015 n. 4829

Andrea Tamburro
Avvocato del Foro di Roma, Dottore di Ricerca in Diritto dei Trasporti

Trasporto di persone – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Operazioni di imbarco e sbarco –

Responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero – Solidarietà tra vettore e gestore aeroportuale
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disposto dell’art. 17 della Convenzione di Montreal,

che individua l’ambito spazio-temporale della respon-

sabilità del vettore anche con riferimento «a una qual-

siasi delle operazioni di imbarco o di sbarco» (la sotto-

lineatura è della sentenza).

Sul punto il giudice di merito osserva che il trasferi-

mento del passeggero per mezzo del finger rientra tra le

operazioni di imbarco o di sbarco, in quanto operazio-

ne accessoria al trasporto e finalizzata all’esecuzione

del medesimo. Viene inoltre evidenziato che le stesse

Condizioni Generali di Trasporto di Alitalia affermano

che «le operazioni di sbarco hanno inizio al momento

dell’uscita dall’aeromobile e termine al momento del-

l’ingresso nell’aerostazione».

Ricorre altresì, per il giudice adito, la responsabilità

della Società Aeroportuale Catanese ex art. 2043 e

2051 c.c., atteso che le strutture mobili per l’imbarco e

lo sbarco dei passeggeri vengono movimentate da ope-

ratori alle dipendenze del gestore aeroportuale, al quale

l’ENAC riserva la gestione esclusiva delle strutture in

questione a norma dell’Allegato B del D.Lgs. 13 gen-

naio 1999 n. 18.

In base alle esposte considerazioni viene pronunciata la

condanna in solido ex art. 2055 c.c. del vettore Alitalia

e del gestore aeroportuale S.A.C. al risarcimento dei

danni subiti dall’attrice, la cui liquidazione è conforme

ai principi stabiliti in materia di danno non patrimonia-

le dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le note

sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 gen-

naio 2008.

TESTO DELLA SENTENZA

TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE

Sentenza n. 4829/2015 del
01/12/2015

[omissis]

CONCLUSIONI

Precisate le conclusioni come da ver-
bale in atti, la causa veniva posta in
decisione all’udienza del 14/7/15, pre-
via assegnazione dei termini ex art.
190 c.p.c., per il deposito di comparse
conclusionali e memorie di replica.

In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato il
23.7.2010 l’attrice conveniva in giudi-
zio dinanzi a questo tribunale: 1)
l’ALITALIA-Compagnia Aerea Italiana
Spa e 2) la S.A.C. S.p.A. (Società
Aeroportuale Catanese), al fine di
sentir dichiarare la loro responsabilità
solidale per i danni provocati da un
infortunio occorsole in data 12/6/2009

presso l’aeroporto di Catania.
Deduceva l’attrice che, in quella data,
sbarcata dal volo AZ 1751 provenien-
te da Roma (aereo tipo airbus 121),
atterrato allo scalo di Catania-
Fontanarossa alle 19:15, mentre per-
correva il finger n. 7, uscita 10, che
era stato applicato all’aereo per con-
sentire lo sbarco dei passeggeri
verso l’aerostazione, inciampava nel
tratto di raccordo del piano di calpe-
stio, tra la parte fissa e quella tele-
scopica del finger, perché l’estremità
del “flat” restava sollevata di circa 2-3
cm dal piano di calpestio, così da
creare un dislivello non segnalato.
Riferiva altresì che le erano stati pre-
stati i primi soccorsi su segnalazione
del personale dell’aereo, che pronta-
mente interveniva un medico e altro
personale che la portava con una
sedia a rotelle presso la postazione
della Croce Rossa nell’aerostazione;
che, successivamente, veniva
accompagnata dal marito all’ospeda-
le Cannizzaro di Catania ove le veni-
va riscontrata la frattura del femore

sinistro; che veniva quindi ricoverata
e sottoposta ad intervento chirurgico,
con cui le veniva applicata una prote-
si anca biologica.
Tanto esposto, l’attrice chiedeva la
condanna delle società convenuta in
solido al pagamento della complessi-
va somma di Euro 25.363,00.
Si costituiva in giudizio la SAC, la quale
chiedeva dichiararsi la carenza di legit-
timazione passiva e, nel merito, chie-
deva il rigetto della domanda attrice.
Anche la società Alitalia si costituiva in
giudizio chiedendo a sua volta dichia-
rarsi il suo difetto di legittimazione pas-
siva e, in subordine, rigettarsi le
domande attoree; in via più gradata,
chiedeva di essere garantita dalla SAC
da ogni pregiudizio derivante dall’azio-
ne, promossa nei suoi confronti.
Veniva assunta prova testimoniale e
veniva quindi espletata una c.t.u.
medico-legale.
La domanda attrice è fondata e per-
tanto va accolta per le ragioni espo-
ste nella motivazione che segue.
Parte attrice ha dimostrato la sussi-
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stenza del cd. “fatto storico”, e in par-
ticolare il verificarsi del sinistro nel
giorno e nel luogo indicati nell’atto di
citazione, mediante la produzione
della copia della carta d’imbarco del
volo AZ 1751 (doc. n. 34 della produ-
zione attorea come da indice sotto-
scritto dal cancelliere), e del certificato
del medico di guardia della postazione
della Croce Rossa all’aeroporto (doc.
n. 15), e ha visto confermata la rico-
struzione dell’episodio, come esposta
in citazione, dalle dichiarazioni rese in
istruttoria dai testi L.F. e dott.ssa C..
In particolare, dalla deposizione del
teste oculare M. L. F. – della cui
attendibilità non vi è ragione di dubi-
tare benché coniuge dell’attrice,
anche perché assai puntuale e circo-
stanziata – emerge chiaramente la
dinamica dell’infortunio: riferisce il
teste, che ha assistito alla caduta,
che l’attrice, uscita dall’aereo, mentre
stava percorrendo il “finger” verso
l’aerostazione, è inciampata nel disli-
vello esistente tra la parte periferica e
la parte fissa del finger; ha precisato
il teste che in quel momento il “flat”
destinato a colmare il dislivello tra le
due parti non poggiava sul piano infe-
riore di calpestio, ma rimaneva leg-
germente sollevato di circa 2 cm..
L’altro teste, la dott.ssa C., all’epoca dei
fatti medico del pronto soccorso del-
l’aeroporto, ha confermato il contenuto
del certificato a sua firma, da cui risulta
l’intervento effettuato presso il finger n.
7, in seguito alla chiamata ricevuta per
la caduta della passeggera.
Così ricostruiti i fatti, va riconosciuta
anzitutto, la responsabilità della
società Alitalia, compagnia che ope-
rava il volo dell’attrice.
A norma dell’art. 17 della

Convenzione per l’unificazione di
alcune norme relative al trasporto
aereo internazionale, stipulata a
Montreal il 28 maggio 1999, ratificata
e resa esecutiva dall’Italia con L. 10
gennaio 2004, n. 12, il vettore è
responsabile del danno derivante
dalla morte o dalla lesione personale
subita dal passeggero per il fatto
stesso che l’evento che ha causato la
morte o la lesione si è prodotto a
bordo dell’aeromobile o nel corso di
una qualsiasi delle operazioni di
imbarco o di sbarco.
Il successivo art. 20 stabilisce che il
vettore il quale dimostri che la perso-
na che chiede il risarcimento o il suo
avente causa ha provocato il danno o
vi ha contribuito per negligenza, atto
illecito o omissione, è esonerato in
tutto o in parte dalle proprie respon-
sabilità nei confronti dell’istante, nella
misura in cui la negligenza o l’atto
illecito o l’omissione ha provocato il
danno o vi ha contribuito, con la pre-
cisazione, contenuta nella parte fina-
le della disposizione, che questo arti-
colo si applica a tutte le norme in
tema di responsabilità contenute
nella presente Convenzione, com-
preso l’art. 21, paragrafo 1.
Infine l’art. 21 sancisce che per i danni
di cui all’art. 11, paragrafo 1, che non
eccedano i 100.000 diritti speciali di
prelievo per passeggero – DSP (circa
€ 115.000,00) il vettore non può esclu-
dere né limitare la propria responsabi-
lità (comma 1); il vettore non risponde
dei danni di cui all’art. 11, paragrafo 1
che eccedano i 100.000 diritti speciali
di prelievo per passeggero solo qualo-
ra dimostri che: a) il danno non è
dovuto a negligenza, atto illecito o
omissione propria o dei propri dipen-

denti o incaricati oppure che b) il
danno è dovuto esclusivamente a
negligenza, atto illecito o omissione di
terzi (comma 2).
Con riferimento alla applicazione
della normativa in parola, ha chiarito
da recente la Corte di Cassazione
(sent. n. 14666 del 14.7.2015) che “la
non facile esegesi della disciplina
convenzionale innanzi riportata – la
quale sembra postulare, nel comb.
disp dell’art. 17 e art. 21, comma 1, e
cioè quanto meno con riferimento ai
danni che non eccedano; 100.000
diritti speciali di prelievo per passeg-
gero, una responsabilità di tipo ogget-
tivo, smentita tuttavia dalla puntuale
previsione dell’ultima parte dell’art. 20
– ha trovato nella giurisprudenza
internazionale il suo punto di equili-
brio in una nozione vestita, di evento,
termine con il quale è stata tradotta
l’espressione accident che compare
nella versione inglese e in quella fran-
cese. Accident, si è detto, non è qual-
sivoglia accadimento, ma solo quello
esterno al passeggero, inusuale e
inatteso rispetto alle normali condizio-
ni di operatività del trasporto (cfr.; tale
le tante, Corte cassazione francese, 8
ottobre 2014, nel procedimento 12-
24346; Corte cassazione francese,
15 gennaio 2014, nel procedimento
11-27962; Royal Courts of Justice,
London, 18 dicembre 2008).
Ne deriva che la prova della ricorren-
za di un siffatto evento – e cioè la
prova della indipendenza del fattore
produttivo di danno rispetto a un’azio-
ne o a una omissione del passeggero
medesimo – costituisce la preliminare
chiave di accesso per il vittorioso
esperimento di qualsivoglia azione di
responsabilità che l’infortunato inten-
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da svolgere. E invero, solo dopo che
tale prova sia stata fornita, scattano
gli oneri probatori a carico del vettore,
variamente articolati a seconda della
soglia di risarcibilità: in particolare, il
vettore, per i danni che non superano
i 100.000 diritti speciali di prelievo,
potrà e dovrà provare, a propria
discolpa, il fatto del danneggiato, lad-
dove per quelli di misura superiore
andrà esente da responsabilità
mediante la prova della non riferibilità
dell’evento lesivo alla propria sfera di
attività e organizzazione ovvero della
sua riferibilità al fatto del terzo”.
(Cass. civ, 14.7.2015 n. 14666)
Orbene, nella fattispecie in esame,
parte attrice ha assolto all’onere a lei
spettante di provare il danno e la
causa di esso, costituita dall’anoma-
lia esistente nel finger per il mal posi-
zionamento del fiat posto nel raccor-
do tra parte fissa e parte teleferica
del pontile, rimasto leggermente sol-
levato rispetto al piano inferiore.
Il vettore, dal canto suo, non ha pro-
vato che il fatto si sia verificato per
colpa della danneggiata avendo sol-
tanto ipotizzato, ma non dimostrato,
che la caduta sia avvenuta per un
malore della S.. 
Non è fondata l’eccezione di carenza
di legittimazione passiva sollevata da
Alitalia sul presupposto che il sinistro
si sia verificato quando erano state
ormai ultimate le operazioni di sbarco
dei passeggeri dall’aereo e quando
l’attrice si trovava quindi in una zona
nella quale il personale di Alitalia non
opera più alcun controllo sul movi-
mento dei passeggeri (non gestendo
il braccio mobile).
Ed invero, per come sopra visto, a
mente dell’art. 17 della citata

Convenzione di Montreal del 1999
(applicabile anche ai voli nazionali per
effetto del richiamo di cui all’art. 941
cod. nav.), “il vettore è responsabile
del danno derivante dalla morte o
dalla lesione personale subita dal pas-
seggero per il fatto stesso che l’even-
to che ha causato la morte o la lesio-
ne si è prodotto a bordo dell’aeromo-
bile o nel corso di una qualsiasi delle
operazioni di imbarco o di sbarco”.
Posto questo dato normativo, que-
stione assai dibattuta nel corso del
giudizio tra le parti in causa, e soprat-
tutto tra le due società convenute, è
stata per l’appunto quella relativa alla
determinazione dell’ambito spazio-
temporale della responsabilità del
vettore aereo ai sensi del citato art.
17 della Convenzione.
Osserva il decidente che il trasferi-
mento attraverso il cd. “finger” va fatto
rientrare tra le operazioni di imbarco e
di sbarco, in quanto operazione
accessoria al trasporto, e finalizzata
all’esecuzione del medesimo cui il
vettore è contrattualmente obbligato.
Soccorre a tal fine, per la definizione
delle “operazioni di sbarco”, anche la
previsione contenuta nelle Condizioni
generali di Trasporto della medesima
convenuta Alitalia (prodotte in giudizio,
per estratto, da SAC Spa, doc. n. 1 all.
alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.),
che definiscono le “operazioni di imbar-
co e sbarco” nei termini che seguono:
“Sono quelle operazioni eseguite dal
vettore, o dai suoi ausiliari e preposti,
per l’effettuazione del percorso dall’ae-
rostazione all’aeromobile e viceversa.
Quanto ai passeggeri ed ai bagagli
non registrati:
- le operazioni di imbarco hanno ini-
zio al momento dell’uscita dallo spe-

cifico varco dell’aerostazione e termi-
ne al momento dell’ingresso nell’ae-
romobile;
- le operazioni di sbarco hanno inizio
al momento dell’uscita dell’aeromobi-
le e termine al momento dell’ingresso
nell’aerostazione”.
Non può accedersi alla tesi
dell’Alitalia secondo cui i fingers
costituiscono parte integrante della
stazione aeroportuale nella quale
sono incorporati, costituendo punto di
“ingresso dell’aerostazione dal lato
della pista” (così memoria di Alitalia
ex art. 183/6 n.3).
Ed invero, il “finger” non è altro che
un pontile – che prende il nome dalla
sua forma (dito) di imbarco, che
viene attaccato alla fusoliera per por-
tare i passeggeri direttamente dal-
l’aerostazione all’interno dell’aeropla-
no e viceversa.
Pertanto, poiché il sinistro per cui è
causa si è verificato nel periodo delle
operazioni di sbarco, il vettore ne è
responsabile.
Ricorre altresì, in concorso con la
responsabilità del vettore, anche la
responsabilità ex art. 2043 c.c. del
gestore aeroportuale, la SAC spa,
anch’essa convenuta.
Deve infatti ritenersi che sussiste un
obbligo di assistenza della SAC in
relazione allo sbarco dei passeggeri
dalle strutture de quibus (movimenta-
te da un operatore a ciò addetto),
tenuto anche conto che questa ha la
gestione dei pontili in questione.
Infatti, a norma dell’art. 9 del D.Lgs.
13.1.1999 n. 18, l’ENAC riserva la
gestione delle infrastrutture centraliz-
zate, tra quelle elencate a titolo
esemplificativo nell’Allegato B, all’en-
te di gestione dell’aeroporto che ne
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cura la gestione in via esclusiva; e
l’Allegato B, al punto 2 (prodotto in
giudizio da parte attrice, unitamente
alla I memoria di cui all’art. 183
c.p.c.), indica espressamente, tra le
infrastrutture centralizzate, la gestio-
ne tecnica dei pontili per l’imbarco e
lo sbarco dei passeggeri, che di con-
seguenza sono sotto il controllo del-
l’ente gestore dell’aeroporto.
In definitiva, dunque, va accolta la
domanda dell’attrice anche nei con-
fronti di SAC Spa, che è responsabi-
le, ex artt. 2043 e 2051 C.C., del sini-
stro occorso all’attrice, per avere
omesso di provvedere all’accoglien-
za dei passeggeri nelle dovute condi-
zioni di sicurezza e per l’anomalia
esistente nel percorso interno al fin-
ger in oggetto.
L’attrice ha, pertanto, diritto al risarci-
mento dei danni subiti.
La c.t.u. medico-legale, le cui conclu-
sioni possono essere condivise per la
completezza dei rilievi e l’adeguatez-
za delle argomentazioni, ha accerta-
to che dalle lesioni subite in occasio-
ne dell’incidente de quo è derivato
all’attrice un danno biologico tempo-
raneo pari a giorni 38 di inabilità tem-
poranea assoluta, a giorni 22 di inabi-
lità temporanea parziale al 75%, e
ulteriori giorni 30 di temporanea par-
ziale al 50%, nonché un danno biolo-
gico permanente pari al 22%.
Pertanto, l’attrice ha certamente dirit-
to al risarcimento del cd. danno biolo-
gico consistente nella menomazione
dell’integrità psicofisica (intesa come
bene a sé stante), che è sempre pre-
sente in caso di accertata invalidità e
che prescinde dal danno correlato
alla capacità di produrre reddito.
Tale voce di danno condiziona la vita

del soggetto leso nelle esplicazioni
della sua personalità, in tutte le sue
forme, sociali, culturali, estetiche, nel
lavoro, nelle relazioni sociali, ricreati-
ve, ecc., e deve essere risarcito indi-
pendentemente dalla esistenza di un
ulteriore danno patrirnoniale o morale.
Nella liquidazione del danno biologi-
co permanente, premesso che l’unico
criterio utilizzabile è quello equitativo,
e stante la mancanza di elementi
sicuri ed attendibili a cui ancorare la
determinazione del valore della salu-
te, questo giudice ritiene di dover uti-
lizzare il sistema c.d. a punto d’invali-
dità, commisurato alla gravità della
lesione dell’integrità psicofisica subi-
ta dal danneggiato (percentuale d’in-
validità) e reso flessibile in rapporto
all’età del danneggiato, e ciò in con-
siderazione della circostanza che, più
elevata è l’età, tanto minore è il perio-
do di vita residua durante il quale l’in-
validità deve essere sopportata.
Pertanto, in base a quanto sopra, si
ritiene di poter utilizzare, conforme-
mente alla prassi in uso in questo
Ufficio, le tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano.
Le suddette tabelle prevedono, per la
percentuale d’invalidità del 22% di un
individuo di anni 70, la somma di €
67.145,00.
Per quanto riguarda l’equo ristoro del
danno biologico conseguente all’in-
validità temporanea, applicando i
suindicati criteri tabellari, possono
liquidarsi le somme di € 100,00 al
giorno per l’assoluta e, rispettivamen-
te, di € 75,00 e di € 50,00 al giorno
per la parziale, per i complessivi
importi, di € 3.800 (€ 100 x 38 gg.), di
€ 1.650,00 (€ 75 x 22 gg.), e di €
1.500,00 (€ 50 x 30 gg.).

Pertanto, il complessivo danno va
liquidato in € 74.095,00.
Sulle somme liquidate a titolo di
danno biologico spettano, per com-
pensare il mancato tempestivo godi-
mento dell’equivalente pecuniario del
bene perduto, gli interessi legali a
decorrere dal sinistro e fino al pas-
saggio in giudicato del presente prov-
vedimento, da calcolarsi sulle sud-
dette somme devalutate, però, al
momento del sinistro e rivalutate
anno per anno secondo gli indici Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati.
Quanto al danno morale, le Sezioni
Unite della Corte Suprema, con le
sentenze n. 26972, 26973, 26974 e
26975, tutte depositate l’11.11.2008 e
con un corpo motivo unitario, hanno
precisato che il risarcimento del danno
alla persona deve essere integrale,
nel senso che deve ristorare intera-
mente il pregiudizio, ma non oltre.
Si è già precisato che il danno non
patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c.,
identificandosi con il danno determi-
nato dalla lesione di interessi inerenti
la persona non connotati da rilevanza
economica, costituisce categoria uni-
taria non suscettiva di suddivisione in
sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pre-
giudizio, in vario modo denominati
(danno morale, danno biologico,
danno da perdita del rapporto paren-
tale), risponde ad esigenze descritti-
ve, ma non implica il riconoscimento
di distinte categorie di danno.
È compito del giudice accertare l
‘effettiva consistenza del pregiudizio
allegato, a prescindere dal nome
attribuitogli, individuando quali riper-
cussioni negative sul valore-uomo si
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siano verificate e provvedendo alla
loro integrale riparazione.
Viene in primo luogo in considerazio-
ne, nell’ipotesi in cui l’illecito configu-
ri reato, la sofferenza morale.
Definitivamente accantonata la figura
del c.d. danno morale soggettivo, la
sofferenza morale, senza ulteriori
connotazioni in termini di durata, inte-
gra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza
soggettiva in sé considerata, non
come componente di più complesso
pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato
il turbamento dell’animo, il dolore inti-
mo sofferti, ad esempio, dalla perso-
na diffamata o lesa nella identità per-
sonale, senza lamentare degenera-
zioni patologiche della sofferenza,
Ove siano dedotte siffatte conse-
guenze, si rientra nell’area del danno
biologico, del quale ogni sofferenza,
fisica o psichica, per sua natura
intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di
risarcimento la congiunta attribuzione
del danno biologico e del danno
morale nei suindicati termini inteso,
sovente liquidato in percentuale (da
un terzo alla metà) del primo.
Esclusa la praticabilità di tale opera-
zione, dovrà il giudice, qualora si
avvalga delle note tabelle, procedere
ad adeguata personalizzazione della
liquidazione del danno biologico,
valutando nella loro effettiva consi-
stenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde
pervenire al ristoro del danno nella
sua interezza».

Nel caso di specie, la domanda non
può trovare accoglimento poiché
nulla è stato (tempestivamente) alle-
gato e men che meno provato che
possa indurre a ritenere che vi siano
ulteriori concrete sofferenze fisiche e
psichiche patite dall’attrice che non
siano risarcite dalla liquidazione
secondo i criteri tabellari di cui sopra.
Va inoltre liquidato a parte attrice il
danno patrimoniale avente ad ogget-
to le spese mediche sostenute nella
misura di € 282,75, ritenute congrue
e necessarie dal consulente d’ufficio.
Non può invece essere riconosciuto il
diritto al rimborso delle somme porta-
te dalle prodotte fatture n. 3732 del
24.6.09 e n. 1168 del 20.7.2009, rela-
tive a quota di libera scelta del pro-
fessionista che ha eseguito l’inter-
vento, nonché al comfort alberghiero
di I^ classe e al ricovero in camera
con uso del 2° letto e vitto per l’ac-
compagnatore, in quanto trattasi di
spese non necessarie.
Sulle relative somme sono dovuti la
rivalutazione monetaria e gli interessi
legali secondo i suindicati criteri con
decorrenza dal dì di ciascun esborso.
Alla stregua di tutto quanto esposto,
le convenute Alitalia-Compagnia
Aerea Italiana Spa e SAC Spa vanno
condannate, in solido, al pagamento
in favore di parte attrice della somma
complessiva di € 74.377,75 (€
74.095,00 + € 282,75), oltre alla riva-
lutazione monetaria e agli interessi
legali per come sopra specificato.
Non può accogliersi la domanda di
garanzia avanzata da Alitalia nei con-
fronti di SAC, non ricorrendo nella

specie alcun obbligo di garanzia
bensì un’ipotesi di responsabilità –
concorrente pur se a diverso titolo, ai
sensi dell’art. 2055 c.c..
In virtù del principio della soccom-
benza, le società convenute vanno
condannate al pagamento in solido in
favore di parte attrice delle spese
processuali nella misura liquidata in
dispositivo, ai sensi del DM 55/2014.
Le spese della consulenza tecnica d’uf-
ficio vanno poste in via definitiva a cari-
co di entrambe le convenute, in solido.

P.Q.M.
Il Giudice, in funzione di giudice
unico, definitivamente pronunciando,
- condanna la Alitalia-Compagnia
Aerea Italiana S.p.a. e la Società
Aeroporto Catania S.A.C. S.p.A., in
persona dei rispettivi legali rappre-
sentanti pro tempore, al pagamento in
solido in favore di Saponara Amalia
Gerarda della complessiva somma di
€ 74.377,75, oltre alla rivalutazione
monetaria ed agli interessi legali per
come specificato in motivazione;
- rigetta la domanda di garanzia for-
mulata da Alitalia spa nei riguardi di
SAC s.p.a.;
- condanna le società convenute, in
solido, al pagamento in favore di
parte attrice delle spese processuali,
che liquida in complessivi euro
13.215,00, di cui € 215,00 per spese
ed euro 13.000,00 per compensi,
oltre spese generali in misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- pone a carico solidale di Alitalia
Spa e di SAC spa le spese della con-
sulenza tecnica d’ufficio, come liqui-
date con decreto in atti.
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I
l Tribunale Ordinario di Roma, con ordinanza defi-

nitoria, ha pronunciato, senza disporre il mutamen-

to del rito, l’inammissibilità dell’intimazione di

sfratto per morosità proposto per i soli oneri accessori

in relazione ad un contratto di locazione di immobile

urbano ad uso commerciale ai sensi dell’art. 27 n. 1

legge n. 392/78.

Il fatto

Nel caso di specie era stata notificata, nei confronti della

società conduttrice dell’immobile, un’intimazione di

sfratto e contestuale citazione per la convalida con rife-

rimento al mancato pagamento dei soli oneri accessori.

La parte intimata aveva preliminarmente eccepito

l’inammissibilità dell’intimazione di sfratto ex art. 658

c.p.c., deducendo che l’intimante avrebbe semmai

dovuto proporre l’azione ordinaria di risoluzione del

contratto di locazione.

Tale eccezione si fondava principalmente sul fatto che

è solo l’art. 5 della legge n. 392/78, regolante le loca-

zioni di immobili ad uso abitativo, che faceva riferi-

mento all’art. 55 della legge n. 392/78 che attribuisce al

conduttore la facoltà di ottenere il cosiddetto “termine
di grazia” per poter sanare la morosità non solo dei

canoni, ma anche degli oneri accessori. La legge, infat-

ti, non assicura tale facoltà di sanare la morosità nel-

l’ambito delle locazioni non abitative.

L’eccezione, inoltre, l’art. 658 c.p.c., rafforzando tale

impostazione, parla chiaramente solo di canoni e non di

oneri accessori.

La decisione

Il Giudice Unico investito della causa ha tout court
dichiarato inammissibile l’intimazione di sfratto per

morosità, senza procedere al mutamento del rito, rego-

lamentando anche le spese del giudizio.

Il percorso logico giuridico dell’ordinanza prende le

mosse dalla presa d’atto del contrasto giurisprudenziale

tra ammissibilità e inammissibilità dell’azione in parola

(su tale contrasto cita le sentenze della Corte di

Cassazione numero 7745/86, 1066/87, 6535/87, 377/88,

12769/98), concludendo per la soluzione dell’inammissi-

bilità e citando una precedente decisione del Tribunale di

Monza dell’11.2.2003 che lo stesso ritiene condivisibile.

L’ordinanza in esame afferma, infatti, che:

1) nel contratto gli oneri accessori, a differenza del

canone, sono indeterminati e sono comunque liqui-

di ed esigibili dal locatore solo in relazione a parti-

colari condizioni, la cui verifica è incompatibile con

la sommarietà del processo per intimazione;

2) la Corte di Cassazione, con la sentenza n.

2087/2000 “lo speciale istituto della sanatoria della
morosità del conduttore, previsto e disciplinato dal-
l’art. 55, L. 27 luglio 1978, n. 392, per le locazioni
aventi ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione, trova applicazione sia nel procedimento
di convalida di sfratto per morosità di cui all’art.
658 c.p.c., sia allorché la domanda per conseguire
la restituzione dell’immobile sia stata introdotta dal
locatore con un ordinario giudizio di risoluzione del
contratto per inadempimento”, ha ritenuto, inno-

vando così il precedente orientamento, che il termi-

ne di grazia è richiedibile non solo nell’ambito del

procedimento sommario ma anche nel processo

ordinario di cognizione di risoluzione per inadempi-

mento. Ciò comporta la perdita di collegamento

processuale intimazione/termine prima ritenuto

necessario. Pertanto il procedimento ex art. 658 e ss.

Intimazione di convalida di sfratto per i soli oneri
accessori relativi a contratto di locazione di immobile
ad uso non abitativo
Il Tribunale di Roma rafforza l’orientamento che impone la pronuncia dell’inammissibilità di tale azione senza procedere
al mutamento del rito

Alessio Tranfa
Avvocato del Foro di Roma
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c.p.c. ha carattere eccezionale e, come tale, non con-

sente interpretazioni analogiche;

3) nel caso di specie esistono altri specifici punti di cri-

ticità giuridica dati dal fatto che si verte in tema di

locazione ad uso commerciale (dove pertanto il ter-

mine di grazia non è ammesso in radice) e non già

abitativa, nonché dal fatto che l’ammontare com-

plessivo degli oneri accessori richiesti concerne vari

anni ed il canone di locazione è previsto in modo

scalare al rialzo nel corso del rapporto locatizio, sic-

ché sussiste ampia incertezza circa il raggiungimento

della soglia delle due mensilità di canone utili, in ipo-

tesi, a parificare la gravità dell’inadempimento legit-

timante l’intimazione di sfratto all’ammontare di un

canone mensile di locazione;

4) l’errato utilizzo dello strumento processuale del pro-

cedimento di convalida di sfratto, di natura latamen-

te cautelare, ha determinato dunque la dichiarazione

di inammissibilità e non, invece, il mutamento del

rito previsto dall’art. 667 c.p.c. in relazione all’art.

426 c.p.c..

Il Giudice, infine, ha parzialmente compensato le spese

del giudizio sulla base, afferma nell’ordinanza, di un

certo grado di novità della decisione.

Considerazioni

L’ordinanza in esame fornisce spunti molto interessan-

ti che convergono per la soluzione dell’inammissibilità

dell’intimazione di sfratto per morosità relativa a

immobili ad uso non abitativo e fondata sul mancato

pagamento dei soli oneri accessori.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 247/2000,

citata nella stessa ordinanza, è stata da più parti indica-

ta come una svolta giurisprudenziale a favore della

soluzione dell’esperibilità del procedimento di sfratto

per morosità anche per gli oneri accessori.

Tuttavia, tale decisione riguarda una fattispecie di loca-

zione abitativa e non commerciale e, in ogni caso, non si

esprime affatto sul tema di cui si discute, avendo dichia-

rato il secondo motivo di ricorso assorbito nel primo.

Non a caso, la stessa ordinanza in esame afferma che detta

decisione, in quanto non motivata sul punto, è del tutto

ininfluente rispetto alla tematica oggetto del giudizio.

Chi scrive ritiene in ogni caso di poter affermare, alla

luce di una visione organica della disciplina delle

locazioni (sia sostanziale che processuale), ed in

accordo con l’ordinanza stessa, che l’accertamento

della gravità dell’inadempimento relativo al paga-

mento degli oneri accessori non può prescindere dal-

l’espletamento di un giudizio a cognizione piena,

essendo gli oneri accessori somme non predetermina-

te nel contratto.

È solo per il canone di locazione, dunque (il cui

ammontare, a differenza degli oneri accessori, è prede-

terminato nel contratto), che nel procedimento di inti-

mazione di sfratto è consentito l’accertamento somma-

rio del mancato pagamento quale presupposto suffi-

ciente e necessario per la convalida dello sfratto.

Provvedimento, questo, che determina, in un giudizio

di natura squisitamente cautelare e sommario, la grave

conseguenza della risoluzione del contratto e della pro-

nuncia dell’obbligo al rilascio dell’immobile.

Del resto, da un punto di vista processuale e sistemico,

la tutela cautelare anticipata di cui all’art. 658 e ss.

c.p.c. è offerta solo per casi tassativi ed esplicitamente

enunciati che impediscono la sua applicazione, in via

analogica, a fattispecie tutelate tramite azione ordinaria

a cognizione piena.

Da qui, infatti, la decisione del Tribunale di dichiarare,

con ordinanza a contenuto decisorio e definitivo,

l’inammissibilità dello sfratto per morosità senza pro-

cedere al mutamento del rito. Se così non fosse stato, vi

sarebbe stata l’aperta violazione dei presupposti di

legge che limitano l’accesso a tale rito.

Ciò appare oltretutto conforme alla tendenza, sia legi-

slativa che giurisprudenziale, ad impedire, in generale,

che il ricorso allo strumento cautelare possa fungere da

escamotage atto ad aggirare le formalità e, soprattutto,

i tempi necessari per l’espletamento del giudizio ordi-

nario a cognizione piena.
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LA SENTENZA

Tribunale di Roma
Sezione 6^ Civile

Il Giudice [omissis] nel procedimento
R.G. n. [omissis] promosso dalla s.r.l.
[omissis] nei confronti della s.r.l.
[omissis] sciogliendo la riserva
assunta all’udienza 19.1.2015.
Rileva che non sissistono i presuppo-
sti per valutare nel merito l’emissione
o meno dell’ordinanza di rilascio ex
art. 665 c.p.c. e di conseguenza per
mutare il rito in vista del giudizio di
merito e dell’invio in mediazione
obbligatoria.
1.1. Parte intimante ha chiesto lo
sfratto per morosità deducendo il
mancato pagamento solo di oneri
accessori condominiali, l’intimante
non ha allegato l’esistenza di morosi-
tà in punto di canoni locatizi. Ha alle-
gato l’esistenza di altri inadempimen-
ti contrattuali significativi secondo la
sua prospettazione in punto di decla-
ratoria di risoluzione del contratto
all’esito del giudizio di merito.
Parte intimata ha contestato l’esperi-
bilità del procedimento sommario di
intimazione in quanto: a) nella specie
trattasi di locazione commerciale e
non abitativa sicché è ultroneo il rife-
rimento agli artt. 5 e 55 legge n.
392/78; b) perché l’art. 658 c.p.c.
parla solo di mancato pagamento del
canone. Ha poi svolto allegazioni ed
argomentazioni gradate successive
su altri punti.
Ad avviso di questo Giudice va
dichiarata la inammissibilità del pro-
cedimento instaurato.
È noto ai giuristi che la questione è
controversa in dottrina ed in giuri-

sprudenza da tanti anni. In dottrina
sembra essere maggioritaria la tesi
della inammissibilità. La giurispru-
denza di legittimità è divisa: basta
citare Cass. n. 7745/86, Cass. n.
1066/87, Cass. n. 6535/87, Corte
cost. n. 377/88, Cass. n. 12769/98
optanti per l’una o l’altra soluzione.
Quanto alla sentenza Cass. n.
247/00 va rilevato che l’affermazione
ivi espressa di “pacificità” della azio-
nabilità del procedimento sommario
in casi siffatti è priva di qualsivoglia
motivazione e pertanto va presa
come tale. Si riporta la parte della
motivazione per quel che qui interes-
sa: “...1.1. La censura è infondata.
Del tutto correttamente il tribunale ha
ritenuto che l’ordinanza di convalida
non avesse natura di sentenza, e che
non fosse dunque impugnabile, in
quanto non emessa al di fuori dello
schema tipico del procedimento som-
mario disciplinato dall’art. 663 c.p.c. il
quale è rispettato tutte le volte che
l’ordinanza sia stata emessa ritual-
mente, in presenza dei presupposti
formali previsti per la sua adozione.
Fra questi si annovera, nel caso di
sfratto intimato per mancato paga-
mento del canone (ovvero degli oneri
accessori, com’è assolutamente
pacifico), “l’attestazione del locatore
o del suo procuratore che la morosità
persiste” (art. 663, terzo comma,
c.p.c.), e non già la verità della
dichiarazione stessa, che attiene
all’effettiva sussistenza della morosi-
tà e concerne dunque un aspetto
sostanziale…”.
Anche la giurisprudenza di merito è
divisa: Trib. Roma n. 2684/09 citata
in vari libri editi sull’argomento è di
segno favorevole; Trib. Monza n.

11.2.2003 è di segno contrario.
Ciò posto, questo Giudica condivide
la tesi negativa bene illustrata nella
sentenza Trib. Monza cit. (testo repe-
rito su libri in argomento) dove si
sostiene che: 
- la parificazione tra canoni ed oneri
operata dall’art. 5 legge n. 392/78
attinge certamente sul piano della
valutazione della gravità dell’inadem-
pimento ma nulla dice sulle modalità
processuali attivabili, ovverosia ordi-
nario processo di cognizione di riso-
luzione per inadempimento oppure
procedimento sommario di sfratto per
morosità;
- gli oneri accessori in genere sono
indeterminati nel contratto (ndr e si
discute in dottrina anche dei limiti di
validità di una clausola contrattuale
che preveda la c.d. forfettizzazione di
detti oneri) e sono comunque liquidi
ed esigibili da parte del locatore solo
in relazione a particolari condizioni la
cui verifica è incompatibile con la
sommarietà del processo per intima-
zione;
- con sentenza n. 2087/00 la
Cassazione ha ritenuto, così inno-
vando il precedente orientamento,
che il termine di grazia è richiedibile
non solo nell’ambito del procedimen-
to sommario ma anche nel processo
ordinario di cognizione di risoluzione
per inadempimento, così perdendosi
il collegamento processuale intima-
zione/termine prima ritenuto neces-
sario;
- il procedimento ex art. 658 e ss. ha
carattere eccezionale e pertanto non
sono consentite applicazioni analo-
giche.
Le parti non hanno allegato l’esisten-
za di altre e diverse pronunce giuri-
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sprudenziali ovvero di altre e nuove
interpretazioni dottrinali.
Dunque, il procedimento per intima-
zione va dichiarato inammissibile con
chiusura definitiva di esso, senza che
possa farsi luogo né a convalida (per
l’ipotesi di mancata comparsa od
opposizione da parte dell’intimato) né
ad ordinanza provvisoria di rilascio.
Sul punto si ritornerà tra breve.
1.2. Va evidenziato che nel caso di
specie, anche a voler ritenere
ammissibile il procedimento somma-
rio così proposto, sussistono altri
specifici punti di criticità giuridica dati
dal fatto che qui si verte in tema di
locazione ad uso commerciale e non
già abitativa (dove pertanto il termine
di grazia non è ammissibile in radice)
nonché dal fatto che l’ammontare
complessivo degli oneri accessori
richiesti concerne vari anni ed il
canone di locazione è stato previsto
in modo scalare al rialzo nel corso del
rapporto locatizio, sicché sussiste
ampia incertezza circa il raggiungi-
mento della soglia delle due mensili-
tà di canone utili, in ipotesi, a parifica-
re la gravità dell’inadempimento legit-
timante l’intimazione di sfratto all’am-
montare di un canone mensile di
locazione; di ciò parte intimante
mostra rendersi conto laddove dedu-
ce che occorrerebbe farsi “la media”
dei vari canoni dovuti per contratto
nel corso dei vari anni.
1.3. Tornando alla questione della
inammissibilità del procedimento
intrapreso va argomentato ulterior-
mente in diritto; all’uopo soccorre
quanto questo Giudice ha motivato in
casi in cui si verteva in tema di “loca-
zioni verbali abitative post legge n.
431/98”. “Ne consegue che nel caso

di specie il procedimento di intimazio-
ne di sfratto per convalida/rilascio è
stato attivato fin dall’inizio esorbitan-
dosi dallo schema legale tipico previ-
sto dalla legge. È noto che il procedi-
mento sommario per intimazione di
sfratto viene comunemente descritto
per essere la soglia avanzata di tute-
la del locatore verso il conduttore
moroso allo scopo di ottenere il pron-
to rilascio dell’immobile prima del
tempo necessario per la pronuncia
della sentenza di merito di risoluzio-
ne per inadempimento. Si percepisce
una funzione latamente cautelare del
procedimento in questione stante la
rottura del sinallagma contrattuale
nella sua essenza economico-socia-
le: godimento del bene/corrispettivo e
stante l’evidente grave danno che
detta situazione ingenera non essen-
do verosimilmente non altrimenti
risarcibile. È però, in casi come quel-
lo in esame, non può non rilevarsi
che detta funzione di tutela avanzata
ed anticipatoria giammai può realiz-
zarsi per la semplice ragione che nel
merito giammai potrà giungersi ad
una pronuncia di risoluzione per ina-
dempimento perché è noto che “non
può risolversi ciò che è nullo”. In un
caso del genere non v’è neppure in
astratto materia del contendere circa
l’esistenza o meno di un contratto
locatizio; non vi è alcuna res litigiosa,
non vi sono opposte allegazioni e
prospettazioni da valutare e che pos-
sano portare, optando per l’una o per
l’altra, al riconoscimento dell’esisten-
za di un rapporto locativo tutelabile
come tale. La interpretazione qui
sostenuta vede alcuni precedenti giu-
risprudenziali e talune tesi dottrinarie.
È da ritenere che una simile questio-

ne sia rimasta nell’ombra in quanto
fino alla legge del 1998 per le loca-
zioni abitative non era richiesta la
forma scritta se non nel caso delle
locazioni ultranovennali. Ma oggi è di
palmare evidenza il paradosso pro-
cessuale a cui si va incontro seguen-
do l’opposta tesi. Ed invero questo
giudice da un lato non può che dene-
gare il rilascio sulla base della nullità
del contratto di locazione ma dall’al-
tro dovrebbe pur sempre attivare il
giudizio di merito, giudizio di merito
che non può che condurre ad una
sentenza di rigetto della domanda. E
dovrebbe procedere al mutamento
del rito attivando il c.d. rito locatizio
ex art. 447 bis c.p.c. pur sapendo –
avendolo esplicitato nel proprio prov-
vedimento negativo inerente la fase
sommaria di rilascio/convalida – che
si sta discutendo di un rapporto giuri-
dico che potrà sussumersi in qualun-
que altra fattispecie giuridica ma
giammai in quello dato dallo schema
legale tipico della locazione; molto
spesso il giudizio di merito concerne-
rà l’esistenza di una occupazione
senza titolo che come tale esula dai
rapporti soggetti al rito locatizio e che
dovrà essere trattato con il rito ordi-
nario.
Le parti stesse concordano sul fatto
della inesistenza di un contatto scrit-
to. E le parti stesse ammettono con-
cordemente che è stato pagato un
prezzo per il godimento della stanza
sicché certamente non può discuter-
si, in radice, di un rapporto di como-
dato (anch’esso soggetto al rito loca-
tizio).
Quanto all’argomento tratto dall’art.
667 c.p.c. che sembrerebbe impor-
re che al termine della fase somma-
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ria con opposizione del conduttore
– concessi o denegati i provvedimen-
ti di cui agli artt. 665 e 666 c.p.c. –
faccia sempre seguito l’inizio del giu-
dizio di merito si osserva che detto
argomento vede progressivamente
erodere la sua apparente graniticità
atteso che è noto che negli ultimi
anni, con il progressivo affinamento
dottrinario e giurisprudenziale in
materia anche da parte della Corte di
Cassazione, emergono sempre più
casi in cui il procedimento sommario
per convalida si esaurisce definitiva-
mente in tale fase sicché eventuali
doglianze verso un siffatto provve-
dimento vanno fatte valere con il
rimedio dell’appello; si tratta dei casi
in cui vi sia pronuncia sulla giurisdi-
zione oppure sulla competenza terri-
toriale funzionale locatizia, oppure
ancora sulla capacità e legittima-
zione delle parti, sull’interesse ad
agire, sull’esistenza di un ritardo nel
pagamento dei canoni locatizi inferio-
re ai venti giorni ex art. 5 legge L. n.
392/78, sull’esistenza di debiti da
parte del conduttore non rientranti
però nella morosità rilevante ai fini
del procedimento di convalida, ed
altri casi via via emergenti dalla casi-
stica giurisprudenziale. In argomento
v. per tutte Cass. n. 12979/010 e n.
15353/06.
Ma la questione presenta risvolti
ancor più paradossali nella contem-
poraneità giuridica in quanto ai sensi
del D.Lgs. n. 28/2010 sulla mediazio-
ne obbligatoria come modificato dal-
l’art. 84 del D.L n. 69/2013 convertito
con modificazioni in legge n. 98/2913
in vigore dal 21 settembre 2013
(dopo la nota sentenza della Corte
Costituzionale) sussiste l’obbligo da

parte del giudice dell’invio delle parti
in mediazione quando il rapporto è di
locazione. Orbene, in casi come
quello in esame il giudice dopo aver
dato ingresso al giudizio di merito
motivandolo con il fatto che in ogni
caso “si verte in materia locatizia”
non potrebbe far altro che inviare le
parti in mediazione in quanto la legge
la prevede a pena di improcedibilità
della domanda, il paradosso sta in
ciò: il giudice denega l’ordinanza di
rilascio oppure non convalida la inti-
mazione di sfratto pur in assenza del-
l’intimato stante la questione di nullità
del contratto locatizio rilevabile dalla
stessa prospettazione della parte inti-
mante che allega l’esistenza di un
contratto verbale ma, poiché muta il
rito in quello “locatizio”, non può non
trarne la dovuta conseguenza circa
l’obbligo di invio in mediazione; quan-
do la causa dovesse tornare davanti
a sé il giudice statuirà in sentenza
che il rapporto non è locativo e per-
tanto non potrà che rigettare ogni
domanda introdotta nel presupposto
dell’esistenza di un valido rapporto
locatizio.
Un tale iter processuale appare fran-
camente illogico ed astruso, destina-
to a procedere “a vuoto”, senza nes-
suna seria prospettiva, neppure in
astratto, di condurre ad una decisio-
ne definitiva sul rapporto sostanziale
intercorrente tra le parti; procedimen-
to che in quanto tale necessità di una
lettura costituzionalmente orientata
che eviti, tra l’altro, il mutarsi di una
durata irragionevole del processo
(art. 111 Cost.) sia con riferimento
allo specifico procedimento sia con
riferimento sulla incidenza negativa
sul ruolo istruttorio del giudice che

viene gravato della trattazione di un
procedimento inutile e vano sin dal
suo inizio.
Da ultimo, non può non rilevarsi che
l’istaurazione del processo di merito
manifesta ancor più tutta la sua inuti-
lità funzionale sotto un altro profilo: è
noto che costituisce opinio-ne ampia-
mente diffusa in dottrina ed in giuri-
sprudenza (condivisa da que-sto giu-
dice) quella secondo cui sono inam-
missibili nel giudizio di merito post
procedimento sommario di inti-
mazione di sfratto le domande nuo-
ve, tra cui rientra quella relativa alla
occupazione senza titolo. Dunque,
anche dando avvio al giudizio di
merito, ne consegue che lo “pseudo
locatore” non potrebbe introdurre una
siffatta nuova domanda.
Il dogma secondo cui il procedimen-
to sommario non può avere termine
senza dare inizio ad un giudizio di
merito vede altra incrinatura sia pur
sotto autonomo profilo a cui qui si
accenna per completezza di indagi-
ne. Nel novembre 2013 l’Osserva-
torio sulla giustizia civile di Bologna)
un Protocollo di intesa tra giudici ed
avvocati avente valore di c.d.
“buone prassi”, gestionali condivise
del processo civile in base al quale
per quel che qui interessa, il proce-
di-mento per convalida di sfratto ter-
mina definitivamente nelle ipotesi in
cui la notifica all’intimato sia avve-
nuta ex art. 143 c.p.c.; presso tale
Tribunale pertanto il locatore dovrà
dare inizio ad un autonomo giudizio
di merito.
In definitiva, nel caso in esame si è
verificato un uso distorto di un proce-
dimento sommario/speciale che deve
essere come tale processualmente
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tombato.
Alla luce di tutto quanto sopra espo-
sto deve pronunciarsi la inammissibi-
lità del procedimento di intimazione
di sfratto con definitiva chiusura del
procedimento.
2. Trattandosi di provvedimento che
definisce il procedimento va disposto
sulle spese di lite; esse vanno com-
pensate per la metà stanti le diverse

pronunce giurisprudenziali in argo-
mento e dunque l’esistenza di un
certo grado di novità della presente
decisione.

P.Q.M.
- dichiara inammissibile l’intimazione
di sfratto per morosità proposta dalla
s.r.l. nei confronti della s.r.l. in relazio-
ne all’immobile sito in Roma dichiara
definito. Il presente procedimento e

condanna parte intimante al paga-
mento della metà delle spese di lite
che si liquidano in euro 450,00 per
compenso professionale oltre rimbor-
so forfetario 15% per spese generali,
Iva e Cpa nella misura di legge.
Dichiara compensata l’altra metà
delle spese;
- la Cancelleria comunichi alle parti il
presente provvedimento.



“COMMENTARIO DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE”
Mauro Vaglio – Aldo Minghelli – Antonio Caiafa
NEU-NUOVA EDITRICE UNIVERSITARIA, 2015

pp. 412, euro 20,00
I Componenti della Struttura Deontologica dell’Ordine forense capitolino, in numerose
riunioni, hanno avuto l’occasione di confrontarsi sul contenuto del nuovo testo del Codice
deontologico che hanno esaminato sotto vari profili di teoria generale, con l’esegesi delle
norme in relazione agli orientamenti consolidatisi e con riferimento al precedente codice
e, dunque, alle prassi ed alle scelte operate nel tempo dal Consiglio Nazionale Forense e
dalla Suprema Corte di Cassazione.
E stata un’occasione importante per quanti si sono impegnati in questa difficile opera di
ricognizione e sintesi dei problemi, di ricerca delle soluzioni e di approfondimento degli
orientamenti.
L’opera intende mettere a disposizione dei Colleghi e dei giovani che dovranno affronta-
re l’esame di abilitazione una fonte di conoscenza privilegiata delle dinamiche e degli
orientamenti, per una comprensione delle nuove norme disciplinati.

“LA NUOVA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO”

Domenico Benincasa – Barbara De Donno   LUISS, 2015

pp. 184, euro 10,00
Il volume offre un esame delle maggiori novità introdotte con la legge n. 3/2012 in tema di
sovraidebitamento del debitore “non-fallibile”, individuando possibili soluzioni, anche alla

luce del formante giurisprudenziale, alle principali criticità emerse nell’analisi della
disciplina, sia sotto il profilo dogmatico-concettuale che applicativo.

I numerosi riferimenti di diritto comparato, sia per gli aspetti normativi che dottrinari,
appaioni anch’essi funzionali ad una effettiva comprensionedella ratio e delle finalità

della nuova procedura.

“FIUME BOJACCIA - DELITTI E MISTERI ROMANI SUL TEVERE”
Raffaela Bonsignori  BIBLIOTHEKA EDIZIONI, 2014

pp. 380, euro 20,00
L’Autrice prende in esame undici famosi delitti avvenuti con la “complicità” od anche
solo con la “testimonianza” del Tevere nella Roma antica, in quella medievale, nella rina-
scimentale e nell’umbertina; quindi nella Roma del fascismo, del dopo guerra ed in quel-
la contemporanea.
Ogni delitto, studiato su materiale bibliografico e di archivio, nonché, per i casi più recen-
ti, anche su materiale mediatico, è trattato in un capitolo a sé stante, cui seguono indica-
zioni bibliografiche, ed è inquadrato nel proprio contesto storico, ricercando quella che
l’Autrice chiama la “complicità del tempo”, ossia le componenti sociali, politiche e filo-
sofiche che caratterizzano il periodo in cui si consuma il delitto e che inevitabilmente
influenzano le azioni del singolo.
La prefazione è stata scritta dal Gen. Luciano Garofano, noto investigatore, ex comandan-
te del R.I.S. di Parma, il quale focalizza l’attenzione sull’approfondimento investigativo,
psicologico e criminologico con cui l’Autrice ha sostanziato ogni singolo caso, pur riu-
scendo a conservare uno stile particolarmente accattivante, tale da trasformare un saggio
storico in un thriller di grande interesse.

“UNA QUESTIONE DI PRINCIPIO”
Michele Navarra  GIUFFRÈ EDITORE, 2013

pp. 286, euro 19,00
Una giovane studentessa universitaria viene massacrata all’interno del suo appartamen-
to da uno spietato assassino. Una serie di sfortunate coincidenze porteranno all’incrimi-

nazione dell’ex ragazzo della vittima, in realtà completamente estraneo ai fatti. Della
difesa verrà incaricato l’avvocato Alessandro Gordiani, compulsivo e pignolo ultraqua-
rantenne romano, cui toccherà l’ingrato e difficile compito di evitare il perpetrarsi d’un

clamoroso errore giudiziario.
Nel corso del procedimento, Gordiani riceverà l’aiuto inaspettato di un giovane ufficiale

dei carabinieri: due uomini diversi tra loro, ma entrambi rispettosi delle regole e del-
l’etica professionale, uniti dal comune obiettivo di accertare la verità per una questione

di principio.
Navarra, con la consueta scorrevolezza, conduce per mano il lettore all’interno dei mec-

canismi del processo penale, in modo avvincente e non banale, senza mai rinunciare
all’esattezza della trama giudiziaria. L’Autore, inoltre, ci offre una galleria di personaggi
ricchi d’umanità e ironia, oltre a divertenti ritratti di avvocati romani, che non si dimen-

ticano facilmente una volta chiuso il libro.
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