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Sfogliando un grosso volume di riviste dei primi del
Novecento mi sono imbattuto in Bartolo Longo, il gran
benefattore e fondatore del Santuario della Beata
Vergine del Rosario di Pompei, beatificato da papa
Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980. Dopo aver letto
tutto l’articolo ho chiuso gli occhi e mi sono concentra-
to su di lui che di lì a poco mi è apparso in una foto gio-
vanile riprodotta nella rivista stessa.

“La sua vita”, gli ho detto, “si è svolta soprattutto
all’insegna della religione, ma lei era anche un giurista,
un avvocato, che ha utilizzato le sue conoscenze giuri-
diche a favore dei poveri e in particolare dei carcerati”.
“Sì, a me si rivolgevano anche dei condannati per

esortarmi a prendermi cura dei loro figli. Fu in questo
periodo che maturai quella che fu considerata una intui-
zione originale, cioè non solo credere nella possibilità
del recupero dei figli dei carcerati, ma scommettere sul
fatto che essi, a loro volta, avrebbero potuto salvare i
loro genitori dalla disperazione”.
“Lei ha creato le basi, le condizioni per una vita

sociale bene organizzata, rispettosa delle leggi”.
“Il sentimento religioso è molto importante e in certi

casi determinante ai fini di un vivere retto e timorato di
Dio. Se si crede in Dio, se si ha fede nella Vergine e nei
santi, non si può commettere il male. Io ho cercato di
inculcare nei carcerati e in generale negli uomini questi
princìpi”.
“Com’era da bambino?”.
“Avevo un fisico minuto ma ero molto intelligente,

ero un diavoletto vivace e impertinente, piuttosto biri-
chino. A cinque anni entrai nel collegio dei Padri
Scolopi di Francavilla Fontana dove nel 1858, a dicias-
sette anni, conseguii l’abilitazione all’insegnamento di
‘rudimenti grammaticali’. Completai privatamente a
Lecce gli studi superiori. Dopodiché, visto che in
seguito all’annessione del Regno delle due Sicilie con
la legge Casati i titoli conseguiti non mi venivano rico-

nosciuti, mi iscrissi all’Università di Napoli alla facol-
tà di Giurisprudenza. Lì fui contagiato dallo spirito
anticlericale che in quegli anni vi dominava, tanto che
partecipai persino a manifestazioni contro il papa e la
Chiesa. Allora imperava il Positivismo e non si crede-
va nel soprannaturale, sicché io, pieno di dubbi e di
interrogativi, mi lasciai attrarre dallo spiritismo, che in
quel tempo a Napoli era molto diffuso e praticato,
diventando un sacerdote satanico”.
“Addirittura!”.
“Sennonché i riti del satanismo comportavano lun-

ghi periodi di digiuno che mi danneggiarono sia fisi-
camente che psicologicamente portandomi persino a
meditare il suicidio. Fu un periodo di crisi profonda e
ne uscii grazie a un professore e a un padre domeni-
cano che mi fece entrare nel Terzo Ordine di San
Domenico, nel quale sviluppai una forte devozione
per il Santo Rosario, a cui l’Ordine portava una parti-
colare devozione. Nel frattempo mi laureai in giuri-
sprudenza e tornato a Latiano, la mia città natale, mi
dedicai ad opere di carità e di assistenza ai bisognosi,
ricordando ciò che mi aveva detto Emanuele Ribera,
il venerabile servo di Dio: ‘Il Signore vuole da te
grandi cose: sei destinato a compiere un’alta missio-

Interviste immaginarie a giuristi e legislatori:
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“Se non ho figli miei, possiedo
quelli del cuore e questi sono i
figli dei carcerati. Davanti
all’immagine della Madonna
pregano sia i figli delle vittime
che i figli degli assassini. Il
sangue del Martire più grande
purifica il sangue di tutti”.

2

Bartolo Longo: la storia

Temi Romana

pagina n.2      TEMI ROMANA 1-2016.pdf 



ne’. Non persi tempo e abbandonata la professione di
avvocato feci voto di castità e ritornai a Napoli per
dedicarmi in un campo più vasto alle opere di benefi-
cenza”.
“Mi parli della Madonna del Rosario”.
“Ha un culto molto antico, che risale all’epoca del-

l’istituzione dei domenicani. La devozione della recita
del rosario, chiamato anche ‘Salterio’, ebbe larga diffu-
sione per la facilità con cui si poteva pregare; fu chia-
mato il Vangelo dei poveri, che in massima parte non
sapevano leggere, perché dava il modo di poter prega-
re e nello stesso tempo meditare i misteri cristiani,
senza la necessità di leggere un testo. Così, rinvigorito
da questa mia devozione, avendone tratto un grande
giovamento spirituale, cercai di convertire i miei ex
compagni di spiritismo, ma ne ricevetti derisione e
disprezzo”.
“Quand’è che conobbe sua moglie?”.
“Vuol dire la contessa Marianna De Fusco, che a dire

il vero non fu mia moglie di fatto”.
“Cosa vuol dire?”.
“Era una donna impegnata in opere caritatevoli e

assistenziali, vedova di soli 27 anni aveva cinque figli in
tenera età, e poiché le serviva un precettore e un ammi-
nistratore per i suoi beni mi stabilii in una sua residen-
za. Ciò determinò una svolta fondamentale nella mia
vita poiché divenni compagno inseparabile della contes-
sa nelle opere caritatevoli. Tale amicizia tuttavia diede
luogo a parecchie maldicenze, per cui decidemmo di
sposarci, col proposito però di vivere come buoni amici,
in amore fraterno, come avevamo fatto fino ad allora”.
“Come e quando venne a contatto con i pompeiani?”.
“Nel 1872, quando mi recai nella Valle di Pompei

per sistemare i rapporti economici tra la contessa De
Fusco e gli affittuari dei suoi possedimenti. In tale
occasione ebbi modo di notare lo stato di abbandono in
cui i circa 1.000 abitanti della zona vivevano e notai in
quale stato di rovina si trovava la Parrocchia del SS.
Salvatore, umile e antica chiesa, le cui origini risaliva-
no al 1093, e intorno alla quale si raggrupparono i
primi abitanti dell’Agro pompeiano. Un giorno, vagan-
do per quei campi, in contrada Arpaia, sentii una voce
misteriosa che mi diceva: ‘Se diffondi il Rosario sarai
salvo!’. E subito dopo udii l’eco di una campana lonta-
na, che suonava l’Angelus di mezzogiorno. Allora
m’inginocchiai sulla nuda terra a pregare fino al rag-

giungimento di una grande pace interiore, mai provata
prima. A quel punto ebbi ancora più chiara la missione
da compiere. Iniziai così a progettare la costituzione di
una ‘pia società’ intitolata al Santo Rosario, da realiz-
zarsi proprio lì, in quella valle abbandonata. Fu così
che capii la mia vocazione e mi proposi di non allonta-
narmi dalla Valle di Pompei, senza aver diffuso il culto
alla Vergine del Rosario”.
“Lei come amministratore dei beni della contessa si

recava spesso nella Valle”.
“Fu così che, vedendo l’ignoranza religiosa in cui

vivevano i contadini sparsi nella campagne, presi ad
insegnare loro il catechismo e a pregare. Una pia suora
mi donò una vecchia tela raffigurante la Madonna del
Rosario, molto rovinata. Il quadro, restaurato alla
meglio, fu esposto nella piccola chiesetta parrocchiale.
Da quel giorno furono molti i prodigi e i miracoli
avvenuti per intercessione della Vergine e mia persona-
le. Il primo prodigio fu la completa guarigione di una
ragazza di dodici anni che si chiamava Clorinda, giudi-
cata inguaribile dal celebre professore Antonio
Cardarelli”. 
“Ho letto della guarigione di una donna malata di

cancro al seno che era stata operata per ben cinque
volte”.
“Si chiamava Michelina Comegna ed era di

Castellammare di Stabia. Dopo il primo intervento di
parziale asportazione del cancro era sopraggiunto un
ictus: 3 anni di completa immobilità al letto e altri suc-
cessivi 4 interventi, fino all’asportazione totale del
seno sinistro, con numerosi cicli di chemio e radiote-
rapie. La donna diceva: ‘Prego sempre la Madonna di
Pompei e Gesù perché ritorni a camminare. Non mi
lamento del cancro, infatti, ma è umiliante dovermi
fare assistere anche per andare in bagno’”.
“E poi cosa successe?”.
“Un giorno aveva appena fatto la comunione quando

cominciò ad avvertire un forte bruciore, dai piedi alle
gambe che le saliva su per il corpo, mentre sentiva un
intenso profumo di fiori. Si spaventò e dimenticando
che si trovava in chiesa, poiché pensava che stesse
andando a fuoco si guardò intorno convinta di vedere gli
abiti avvolti dalle fiamme. A quel punto sentì il bisogno
di camminare e le venne dentro una grande gioia. Si
alzò e con passo spedito percorse la navata. Non aveva
più alcun segno della paralisi dell’ictus”.
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“Le sue opere di carità sono state davvero tante”.
“E si arricchirono ulteriormente con l’istituzione di

una mia Supplica alla Madonna di Pompei, la promo-
zione del Movimento Assunzionista per ottenere la
definizione del dogma dell’Assunzione di Maria,
l’Orfanotrofio Femminile, l’Istituto per i Figli dei
Carcerati, la Congregazione femminile delle Suore
Domenicane Figlie del Santo Rosario di Pompei, con lo
scopo primario di assistenza e di educazione dei bam-
bini e delle ragazze delle Opere, le Case Operaie per i
dipendenti, la tipografia con annessa legatoria anche
artistica, le officine, la scuola di arti e mestieri e la
scuola serale, la stazione ferroviaria per la quale offrii
il terreno. Io capii subito che la nascente città avrebbe
avuto una forte vocazione turistica sia per l’interesse
archeologico verso gli Scavi dell’antica Pompei, sia per
il sempre maggiore interesse religioso che portava
ormai migliaia di pellegrini presso la Basilica. Mi ado-
perai perciò affinché nella città sorgessero farmacie,
luoghi di ristoro ed accoglienza per i visitatori, un uffi-
cio postale, nuove strade e tutto quanto potesse rende-
re la città più bella e funzionale”. 
“Lei insomma trasformò una valle desolata, in peno-

so stato di abbandono e di degrado, in una moderna e
bella città a forte vocazione turistica, dotata di tutti i
comfort e servizi. Fondò anche un periodico”.
“Sì, Il Rosario e la Nuova Pompei, nel 1884”.
“Che viene tuttora stampato in centinaia di migliaia

di copie diffuse in tutto il mondo”.
“La stampa della rivista era affidata a una tipografia

fondata appositamente da me per dare un avvenire ai
miei orfanelli. Altre mie opere furono asili, scuole, ospi-

zi per anziani, l’ospedale, laboratori, la Casa del pellegri-
no. Nel 1887 fondai l’Orfanotrofio Femminile, a favore
dei minori. Nel 1892 veniva collocata la prima pietra
dell’Ospizio per i figli dei carcerati, retto, a partire dal
1907, dai Fratelli delle Scuole Cristiane di San Giovanni
Battista de La Salle. Dopo appena sei anni gli allievi
erano oltre cento. Il primo ragazzo accolto, un calabrese,
divenne, poi, sacerdote. In seguito accolse anche le figlie
dei carcerati che affidò alla cura delle Suore
Domenicane ‘Figlie del Santo Rosario di Pompei’, da
me fondate nel 1897. Il 5 maggio 1901 fu inaugurata la
facciata della Basilica, eretta con il contributo di fedeli di
ogni parte del mondo e dedicata alla Pace Universale”. 
“Lei soffrì molto quando morì sua moglie, voglio

dire la contessa De Fusco”.
“Furono giorni di grande dolore, anche per le ritor-

sioni degli eredi di lei contro di me. Di lì a poco, infat-
ti, a tutela del patrimonio, gli ufficiali del Tribunale di
Salerno entrarono nell’appartamento e sequestrarono i
mobili e beni. Tornavo così poverissimo, tanto che alla
mia morte, due anni dopo, nel 1926, disponevo solo del
mio lettino”.

A questo punto il gran benefattore, ponendo fine al suo
parlare, allontanandosi, prese a recitare l’Ave Maria,
mentre nella mia mente affioravano i famosi versi di
Dante a conclusione del suo colloquio con Piccarda
Donati:

“Così parlommi, e poi cominciò ‘Ave
Maria’ cantando, e cantando vanìo
come per acqua cupa cosa grave”.

II Beato Bartolo Longo, fondatore della Nuova Pompei, definito da papa Giovanni Paolo II nel giorno della sua bea-
tificazione (avvenuta il 26 ottobre 1980) “l’uomo della Madonna”, nacque a Latiano (in provincia di Brindisi) il 10 feb-
braio 1841 da Bartolomeo (un importante e rinomato medico) e dalla nobildonna Antonia Luparelli.
Dopo aver trascorso la sua prima infanzia in famiglia, a soli sei anni, fu affidato alle cure degli Scolopi, nel Real
Collegio Ferdinandeo di Francavilla Fontana. Il 25 giugno 1858, a 17 anni, conseguì il Diploma di Magistero che lo
abilitava all’ammissione agli esami per il dottorato in qualunque facoltà.
La nuova legge Casati che aboliva l’insegnamento privato universitario lo costrinse, nel gennaio del 1863, per con-
seguire la laurea in giurisprudenza a iscriversi all’università di Napoli, ove si laureò il 12 dicembre del 1864.
Messo in crisi nella fede dalle idee atee e materialistiche, si lasciò coinvolgere nelle pratiche dello spiritismo. Aiutato
da un gruppo di santi amici e da saggi consiglieri spirituali, riprese ad accostarsi ai Sacramenti.
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Inviato nel 1872 dalla contessa Marianna Farnararo vedova De Fusco come amministratore dei suoi beni fondiari
nella cittadina di Valle di Pompei, si diede alla diffusione della preghiera del Santo Rosario tra i contadini, bisognosi
di riscatto morale e spirituale. Nell’autunno dello stesso anno, recandosi in Valle di Pompei per rinnovare i contratti
con i coloni della Contessa, si incontrò con don Gennaro Federico, manifestando proprio il suo desiderio di costitui-
re tra i contadini una confraternita del Rosario allo scopo non solo di recitare il rosario, ma anche di assistere gli infer-
mi e di accompagnare i morti al camposanto. Bartolo Longo rimase infatti fortemente colpito dalle condizioni di pro-
fonda miseria umana e religiosa dei contadini del posto.
Convinto che «chi propaga il Rosario è salvo», costruì non solo una chiesa più grande di quella preesistente, ma un
vero e proprio Santuario, con opere caritative annesse. Sposò la contessa per mettere a tacere i pettegolezzi sul
loro conto: con lei fu padre degli orfani e dei poveri. Fino all’ultimo scrisse, pregò, lavorò instancabile per la Madonna,
la sua dolce Regina e Signora. L’8 maggio 1876 pose la prima pietra per la costruzione del Santuario di Pompei, ulti-
mato nel maggio del 1887. II 5 maggio 1901 fu inaugurata la facciata del Santuario, sotto il simbolo di pace, metten-
do nella cuspide di essa la dicitura: “Pax”.
Muore a Pompei il 5 ottobre 1926 (il mese del Santo Rosario), all’età di 85 anni. I suoi resti mortali sono venerati
nella cappella a lui dedicata, annessa al Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Oggi tutta la città di
Pompei riconosce nella sua figura l’artefice della rinascita di Pompei, non solo dalle antiche ceneri dell’eruzione del
79 d.C., ma anche e soprattutto dalla decadenza morale e spirituale che il Beato trovò nel lontano 1872, contribuen-
do a trasformare la Valle, da valle pagana “dove erano adorati gli idioti e i demoni” in valle cristiana devota al Santo
Rosario. Tutta la sua vita fu dedicata alla divulgazione del Rosario, ispirato da una fede semplice ed eroica, mossa
dal suo profondo amore per la Madonna. Il Rosario significò non solo la salvezza di Bartolo Longo ma rappresentò
anche la salvezza di poveri bimbi, figli di carcerati e orfani, strappati così alla vita di strada, per i quali il Longo fece
costruire dei grandi collegi, proprio ai piedi del Santuario, contribuendo alla nascita della Nuova Pompei.
Uno degli strumenti utilizzati da Bartolo Longo per la divulgazione del Rosario fu il bollettino “Il Rosario e la Nuova
Pompei”, fondato il 7 marzo 1884 e stampato dai ragazzi della tipografia dell’Istituto. Il periodico è ancora oggi in
distribuzione, il che lo rende tra le riviste più antiche d’Italia.
Il profondo amore per la Madonna spinse Bartolo Longo a comporre numerosi testi e preghiere tra cui la Novena
d’Impetrazione, scritta nel luglio del 1879, in preda ad un peggioramento della sua malattia dovuta alla febbre tiroi-
dea. Si tratta di una preghiera per chiedere grazie alla Madonna per guarire da malattie. Lo stesso Bartolo guarì
improvvisamente, dopo aver pregato dinanzi al Quadro della Madonna. Molte altre guarigioni si sono verificate gra-
zie alla recita di questa Novena, non solo in Italia, ma anche in tutto il resto del Mondo.
Ma il capolavoro più grande di Bartolo Longo è stato la composizione della celebre “Supplica alla Madonna”, un’in-
vocazione per la pace, per la Chiesa, per la famiglia, e per crescere nella fede, sotto lo sguardo di Maria. Fu scritta
nel 1883 e letta per la prima volta il 14 ottobre dello stesso anno.
Tra gli scritti del Beato Bartolo Longo, oltre gli articoli apparsi proprio sul periodico “II Rosario e la Nuova Pompei”,
ricordiamo “San Domenico e l’Inquisizione”, “I Quindici sabati del S.S. Rosario”, “La novena alla S.S. Vergine del
Rosario di Pompei”, “La vita di Santa Filomena”, “L’opera di Pompei e la riforma morale dei figli dei carcerati”, “Storia
del Santuario di Pompei”, “Piccole letture”, volumi editi dalla tipografia dei figli dei carcerati.
Il 13 dicembre 2012 è stato presentato in anteprima nazionale al Teatro Mattiello di Pompei il TV-Movie dedicato alla
storia di Bartolo Longo, prodotto da Raffaele Vitagliano ed interpretato dagli alunni dell’Istituto Bartolo Longo, i figli
della carità della gente. 
Il film rappresenta la vita di Bartolo Longo che, nel nome della carità e del Santo Rosario, ha sconfessato la “teoria
dell’Uomo Delinquente” di Cesare Lombroso, secondo la quale i ragazzi della strada, figli di carcerati e delinquenti,
non si potevano recuperare, perché come lui diceva: “Se non ho figli miei, possiedo quelli del cuore e questi sono i
figli dei carcerati. Davanti all’immagine della Madonna pregano sia i figli delle vittime che i figli degli assassini. Il san-
gue del Martire più grande purifica il sangue di tutti”.
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Il diritto internazionale nell’agricoltura
Breve analisi della regolamentazione internazionale dell’agricoltura e della cornice giuridica 
dell’accesso alle risorse genetiche a seguito dall’entrata in vigore del Protocollo di Nagoya

Leandro Moura da Silva
Attaché dell'Ambasciata del Brasile a Roma (Ufficio Economico-finanziario, di Energia, Ambiente, Difesa e Cooperazione Tecnica) e
Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale ed Europeo, Università Tor Vergata di Roma

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La complessità nella regolamentazione delle diverse componenti della biodiver-
sità – 3. La disciplina sull’accesso alle risorse genetiche – 4. Conclusione

La comunità internazionale ha riaffermato, negli
anni ’90, la piena sovranità degli Stati sulle pro-
prie risorse naturali e le sue componenti. Gli

Stati hanno, in questo modo, e di conseguenza, cercato,
nel corso degli anni, di creare meccanismi legali per
proteggere la propria biodiversità. Tuttavia, questo
legittimo desiderio di protezione ambientale ha condot-
to, purtroppo, in diversi Stati, alla creazione di strin-
genti e rigidi regimi giuridici di regolamentazione in
materia di accesso alle risorse genetiche (RG) che rap-
presentano un nazionalismo esacerbato, che si traduce,
in pratica, in oggettivo ostacolo al progresso scientifico
che può causare danni allo sviluppo degli stessi Paesi e
agli agricoltori locali, nonché alla sicurezza alimentare
globale. 

1. Introduzione
Nell’anno in cui si è svolto, a Milano, l’Expo
Universale si sono amplificate, in Italia, i dibattiti sulle
questioni legate alla produzione sostenibile di alimenti
in grado di garantire un soddisfacente livello di sicurez-
za alimentare globale, e, allo stesso tempo, migliorare
le tecniche di gestione delle risorse idriche in agricoltu-
ra, promuovere l’uso razionale di pesticidi, ridurre la
quantità di rifiuti e le emissioni di gas di effetto serra
che contribuisce al preoccupante fenomeno del riscal-
damento globale.
In questo modo si sono moltiplicati eventi e pubblica-
zioni legate ai temi della produzione alimentare in linea
con il motto del suddetto evento (“Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”).
Tuttavia, nella qualità di giurista mi sorprende e rattri-

sta il fatto che gli articoli pubblicati si concentrino trop-
po nelle dichiarazioni ed altre iniziative promosse
sopratutto dagli ambientalisti – spesso motivate da
visioni superficiali, semplicistiche, parziali e romanti-
che – che dimenticano l’importanza dell’aspetto nor-
mativo e scientifico-tecnologico legato all’agricoltura e
del fatto che l’auspicabile sostenibilità deve essere
inserita in un contesto di efficienza legata alla compe-
titività in un mondo moderno e globalizzato che dipen-
de, notevolmente e sempre in modo più determinante,
dalle innovazioni tecnologiche, sia a livello di macchi-
nari, sia di nuovi sistemi agricoli integrati, sia di nuove
varietà selezionate anche con ricorso all’ingegneria
genetica e anche di nuove sostanze quali erbicidi, pesti-
cidi e fertilizzanti (compresa la ricerca che tenta di svi-
luppare nuove sostanze di interesse agricolo meno
inquinanti o pericolose per l’ambiente). 

2. La complessità nella regolamentazione delle
diverse componenti della biodiversità
Come si sa, le componenti della biodiversità compren-
dono diversi fattispecie più o meno sensibili agli Stati,
che hanno dei legami più o meno stretti con il diritto
ambientale. Questo fatto porta, tuttavia, spesso, alla
eccessiva ingerenza di ecologisti ed ambientalisti nella
regolamentazione di fattispecie come, per esempio,
l’accesso alle risorse genetiche, che condizionano lo
sviluppo scientifico e tecnologico degli Stati. 
Di conseguenza, l’approccio ambientalista riversato
nella legge ha condotto, in Paesi come il Brasile, a pro-
cedimenti amministrativi per la concessione dell’acces-
so alle RG (a livello nazionale o internazionale) estre-
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mamente lenti ed eccessivamente burocratici, che
diventa, di fatto, una situazione estremamente scorag-
giante ad ogni centro di ricerca, nazionale o straniero
che necessiti di materiale genetico associato alla biodi-
versità.
Le posizioni più estremiste alimentano, inoltre, le
infondate paure nei cittadini e le reazioni sproporziona-
te dei politici che si rispecchiano in norme che impedi-
scono, per esempio, la sperimentazione in campo di
coltivazioni transgeniche e in politiche pubbliche di
chiara avversione (che comprende l’assenza di finan-
ziamenti pubblici) alle ricerche scientifiche associate,
per esempio, alle diverse tecniche di mutagenesi. 
Senza offrire una valida alternativa, economicamente
fattibile, è del tutto insensato ed irragionevole, per
esempio, pretendere la messa in bando di alcune
sostanze o di determinati alimenti considerati come
dannosi alla salute (ancorché senza risultati scientifici
concludenti) o non eco-sostenibili. È, perciò, per esem-
pio, assolutamente irrealistico ed inverosimile preten-
dere, per esempio, senza offrire una valida alternativa,
di chiedere alle popolazioni di non consumare più gli
alimenti prodotti con olio di palma (come il kit kat, le
fette biscottate o la nutella). Allo stesso modo, è altret-
tanto insensato chiedere di consumare solo prodotti
locali (c.d. a “chilometro zero”), che rappresenterebbe
un rischio per un’adeguata nutrizione (basta pensare
alle vitamine presenti in molti frutti tropicali consuma-
ti in Europa) oltre che un duro colpo ai piccoli agricol-
tori di molti Paesi in Via di Sviluppo le cui economie
sono basate essenzialmente nelle esportazioni di pro-
dotti alimentari primari.
Questo non vuol dire che le aziende private non debba-
no avere una politica attiva che cerchi di promuovere il
rispetto dell’ambiente1.
Comunque, colpevolizzare le multinazionali biotech
come Monsanto, Syngenta o Dupont, per la perdita di
biodiversità, per contribuire alla fame con i suoi brevet-
ti (come se la fame non fosse il risultato delle disegua-
glianze economiche) o per la diffusione del male nel
mondo attraverso i suoi semi OGM oltre che essere
ingiusto è rivelatore di un’analisi superficiale e di una
visione distorta della realtà tenuto in considerazione
che queste aziende non sono delle ONG con il compito
di fornire gratuitamente semi ai piccoli agricoltori
(come vorrebbero, invece, i movimenti “no patents on

seeds” o quello “Navdanya”, fondato dall’ambientali-
sta Vandana Shiva), ma sono invece imprese del setto-
re privato che investono ingenti quantità di capitale
proprio in anni di ricerca con la legittima aspettativa di
ottenere un profitto, e che è compito e dovere esclusi-
vo degli Stati quello di garantire l’accesso al cibo ai
suoi cittadini così come di trovare gli strumenti norma-
tivi adeguati ed equilibrati per conciliare lo sviluppo
scientifico-tecnologico, la sicurezza alimentare, la cre-
scita economica e la protezione ambientale.
La necessità di distinguere, giuridicamente, le diverse
fattispecie, separando, per esempio, la disciplina sulle
risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e
quelle invece usate in ambito cosmetico-farmaceutico
mi ha spinto a difendere, nella ricerca di dottorato,
l’esistenza di un diritto agricolo come branca autonoma
di diritto che rappresenta un nuovo approccio che cerca
di conferire al diritto agrario tradizionale – nato in
Italia negli anni venti del secolo scorso – una “veste”
più moderna e compatibile con le nuove esigenze dal-
l’ordinamento giuridico internazionale ed europeo,
come, per esempio, una maggiore attenzione alle que-
stioni legate all’imprenditorialità, alla sostenibilità e
agli aspetti di auspicabile conciliazione della protezio-
ne di interessi diffusi di matrice ambientale con quelli
degli imprenditori del settore agroalimentare. 
Le risorse genetiche sono, oggettivamente, una realtà
complessa e trasversale, che coinvolge diverse branche
del diritto e diversi organismi internazionali (tra cui
l’OMPI, la FAO, il Segretariato e l’Organo di
Amministrazione della CDB, l’IFAD, la Banca
Mondiale, il Consiglio ed il Segretariato della
Convenzione Internazionale per la Protezione dei
Ritrovati Vegetali-UPOV, il Segretariato del TIRFAA,
eccetera), una situazione estremamente delicata che
crea, spesso, la sovrapposizione di iniziative con la
divergenza di approcci come il risultato di differenti
punti di vista sullo stesso fenomeno. Non c’è quindi da
stupirsi che, per esempio, la FAO non abbia ad oggi
una posizione ufficiale riguardo agli OGM. 

3. La disciplina sull’accesso alle risorse genetiche
La disciplina degli Stati sulla informazione dell’origine
delle RG ai fini di brevettazione (“disclosure of origin
or source of genetic resources and associated traditio-
nal knowledge in patent applications”)2, rispecchia, per
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esempio, la multisettorialità del fenomeno, e l’interfac-
cia che questa realtà ha con il diritto di proprietà intel-
lettuale, il diritto agricolo ed il diritto ambientale. La
necessità di trovare dei criteri uniformi per stabilire
l’origine delle RG ha, infatti, condotto alla formazione,
nell’anno 2000, del Comitato Intergovernativo
dell’OMPI per la Proprietà Intellettuale e le Risorse
Genetiche, le Conoscenze Tradizionali ed il Folclore
(“Intergovernmental Committee on Intellectual
Property and Genetic Resources, Traditional
Knowledge and Folklore-IGC”), che ha, naturalmente,
punti di contatto con l’UNESCO, con la CDB e con la
FAO.
Per quanto riguarda invece il regime di accesso alle RG
e la giusta ripartizione dei benefici del loro utilizzo, il
documento di riferimento internazionale è il Protocollo
di Nagoya, che è entrato in vigore nel 2014, e che con-
tiene i principi per l’accesso alle RG e la giusta condi-
visione dei benefici del loro utilizzo. 
Il nuovo documento ha sollevato le preoccupazioni di
alcuni Paesi ricchi di biodiversità circa le ripercussioni
e, soprattutto, l’impatto della nuova disciplina sulle RG
agricole, e questa circostanza può condurre a delle dif-
ficoltà nella sua applicazione pratica, in particolare per
quanto riguarda il modo in cui ogni Stato deciderà di
dare attuazione al trattato e come ciò verrà impostato
nei sistemi giuridici nazionali, creando una delicata
situazione di potenziali conflitti tra gli Stati, che posso-
no decidere di adottare diversi criteri con una una por-
tata più o meno ampia della propria sovranità sulle RG
associate alla biodiversità presente in ogni Paese.
Infatti, diversi autorità hanno già espresso preoccupa-
zione con il fenomeno del nazionalismo genetico. Nel
2013, per esempio, in occasione della 23ª sessione del
IGC, Javad Mozafari Hashjin, Presidente dell’Organo
di Gestione (“Governing Body”) del Trattato
Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per
l’Alimentazione e l’Agricoltura (TIRFAA) dopo aver
riconosciuto che le RG vegetali sono probabilmente
l’elemento più importante per la sicurezza alimentare
globale in uno scenario di cambiamento climatico, ha
criticato l’eccessivo “nazionalismo genetico” che
dovrebbe invece essere considerato – dalla comunità
internazionale – come un patrimonio comune (“com-
mon pool”), in particolare per quanto riguarda quelle
RG necessarie all’agricoltura.

Il problema di base risiede nel fatto che ogni Paese
definisce le proprie regole di accesso alle componenti
della sua biodiversità in base a diversi criteri e concet-
ti (come, per esempio, quello delle specie autoctone,
native, endemiche, creole, eccetera). 
Sarebbe, per esempio, auspicabile che la comunità inter-
nazionale chiarisse, per esempio, il concetto di “proprie-
tà caratteristiche “di specie addomesticate (che rappre-
sentano la maggior parte di quelle RG di interesse agri-
colo) in grado di fornire, ai sensi dell’articolo 2 della
Convenzione sulla Diversità Biologica-CDB, la condi-
zione in situ, che è in grado, a sua volta, di determinare
lo status di “Paese d’origine delle risorse genetiche”,
ovvero, di conferire la qualità indiscutibile di “legittimo
possessore” delle RG che genera, di conseguenza, il
diritto sovrano di concedere o meno l’acceso così come
di ottenere e negoziare i benefici derivanti dall’utilizzo e
della loro commercializzazione (art. 5, n. 1).
Trattasi di un lavoro estremamente complesso e delica-
to quello di trovare criteri – omogenei e uniformi – per
stabilire quale sia l’origine esatta e precisa delle RG,
sopratutto di quelle per l’agricoltura e l’alimentazione. 
Infatti, Shakeel Bhatti, Segretario del TIRFAA, ha rico-
nosciuto, in occasione di un incontro realizzato
nell’OMPI, che è quasi impossibile l’identificazione
delle RG per l’agricoltura e l’alimentazione3. 
Tuttavia, e nonostante le RG siano una componente
della biodiversità, l’accesso alle RG si presenta oggi
come un fattore decisivo per la ricerca scientifica (visto
che il materiale genetico è la materia-prima e la base di
molte ricerche in ambito agricolo, medico-farmaceuti-
co, cosmetico e industriale), e quindi anche determi-
nante per la crescita e lo sviluppo economico e tecno-
logico degli Stati, e non più soltanto come una mera
questione di biodiversità strettamente legata all’am-
biente o alla sostenibilità ambientale, e questa comples-
sa situazione non è conforme ad un’analisi completa-
mente di parte come quelle che sono, purtroppo, tanto
diffuse tra gli ecologisti che tendono ad alimentare dei
pregiudizi verso alcune aziende del settore delle biotec-
nologie.
Sebbene sia dell’interesse degli Stati progredire tecno-
logicamente, in molti Paesi prevale il nazionalismo
genetico e la diffidenza verso le tecnologie associate
alla mutagenesi, con un eccessivo protezionismo
all’accesso alle RG associata alla propria biodiversità

8

Saggi

Temi Romana

pagina n.8      TEMI ROMANA 1-2016.pdf 



che, in assenza di tecnologia avanzata, rappresenta sol-
tanto un ingiustificato egoismo.
Infatti, e nonostante le diverse raccomandazioni dagli
esperti internazionali, diversi Paesi danno chiari segni
di non vuole rinunciare all’esclusività del loro patrimo-
nio genetico. 
Il Brasile, per esempio, principale sostenitore del
Protocollo di Nagoya, con la recente legge della biodi-
versità, ha deciso, da un lato, di creare il concetto giu-
ridico di “popolazioni spontanee”4, che, in pratica, ha
giustificato la nazionalizzazione delle specie esotiche
(la maggior parte utilizzata per l’alimentazione) non
originarie del Paese e presenti in situ, e, dall’altro lato,
deciso espressamente di respingere le disposizioni del
Protocollo sulla condivisione dei benefici per lo sfrut-
tamento economico delle specie esotiche di interessi
agricoli introdotti nel Paese5.
D’altro canto, le specificità del sistema agricolo italia-
no, marcato dai prodotti tipici di elevato valore aggiun-
to (che risulta nel suo primato nella lista di prodotti
DOP, DOC e IGP), ha, a sua volta, giustificato l’ado-
zione di una politica (nazionale e regionale) apertamen-
te contraria ai progetti di miglioramento genetico, che
comprende anche quelli non propriamente transgenici,
come, per esempio, le selezione assistita da marcatori
(“Marker Assisted Selection”-MAS) o le tecniche di
sviluppo di varietà vegetali cisgeniche. 
È comprensibile che in Paesi come l’Italia, dove l’agri-
coltura è molto legata ai marchi di qualità associati al
territorio e all’immagine di prodotti “tipici” legati alla
“tradizione”, il sistema politico, che si rispecchia, poi,
anche in quello normativo, abbia una grande diffidenza
e ostilità agli alimenti c.d. “OGM”, così come sono
comprensibili (anche se eventualmente non condivisi-
bile) le scelte che hanno motivato il Brasile a posizio-
narsi in modo protezionistico sulle RG di specie native
e nazionalistico per quanto riguarda le RG non origina-
rie del Paese.
Questi approcci, così diversi, sulla regolamentazione
dell’agricoltura denotano com’è importante analizzare
il fenomeno sotto diversi punti di vista per comprende-
re la posizione degli Stati riguardo ai temi che fanno
parte dell’agenda internazionale, come, per esempio, la
sostenibilità agricola, la sicurezza alimentare, il soste-
gno del reddito agricolo, eccetera.
Infatti, l’analisi parziale dei fenomeni legati alla produ-

zione di alimenti è un male che va combattuto, e che
conduce, spesso, alla manipolazione delle informazio-
ni, che porta facilmente alle posizioni più estremiste
che sono allo stesso tempo infondate, insensate, irra-
gionevoli e dannose ai sistemi giuridici nazionali ed
internazionali.
Di fatto, per coerenza logica, si dovrebbe, per esempio,
e dopo la recente rivalutazione della OMS sul rischio
per la salute umana dall’ingestione di carne rossa e,
sopratutto, degli insaccati imporre l’etichettatura obbli-
gatoria sui salami, pancetta e prosciutti italiani con
l’avvertenza e la dicitura che tali prodotti sono “cance-
rogeni”, e dannosi come fumare un pacchetto di siga-
retta. 
Ciononostante, gli ambientalisti combattono da anni
per l’etichettatura obbligatoria degli OGM, con segni
identificativi che, per esempio, in Brasile, ricordano
(per colore e forma) quelli dei prodotti radioattivi,
come se questi prodotti fossero più dannosi che gli
additivi chimici.
Per un osservatore esterno e imparziale è, quindi, curio-
so notare che il Ministro della Salute italiano Beatrice
Lorenzin, a seguito dell’“allarme” lanciato dall’OMS
sui rischi delle carne rosse ed insaccati, abbia cercato di
tranquillizzare i consumatori ricordando l’importanza
di una dieta equilibrata, come quella mediterranea, ed
abbia richiamato espressamente “il buon senso”, classi-
ficando i titoli degli articoli giornalistici sui nuovi risul-
tati scientifici come “eccessivamente allarmisti”, e non
abbia, invece, la stessa reazione quando sono pubblica-
ti articoli altrettanto allarmistici riguardo agli OGM,
che sono, oggettivamente, dal punto di vista stretta-
mente scientifico, ad oggi, molto più sicuri che la carne
rossa e gli insaccati.
È opportuno notare che come il risultato di anni di “ter-
rorismo ambientale” i cittadini abbiano un’immagine
assai negativa delle multinazionale del biotech, senza
sapere esattamente in cosa consiste il mutamento gene-
tico, e quale sia la loro importanza per garantire la sicu-
rezza alimentare globale. In questo modo, non c’è da
stupirsi che nonostante le tabacchiere producano da
sempre sigarette indubbiamente cancerogene, fanno
pubblicità nei media senza nuocere la sensibilità delle
persone e patrocinano molte attività sportive che rivela
che hanno un’immagine, tutto sommata, se non positi-
va, almeno più neutrale, così come le multinazionali
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del settore elettronico, che ci offrono prodotti che
emettono onde elettromagnetiche classificate attual-
mente dall’OMS come “possibilmente cancerogene”.
Forse una posizione ragionevole e sensata, come quel-
la del Ministro Lorenzin, che chiede cautela e pondera-
zione per quanto riguarda le reazioni sugli effetti degli
alimenti nel nostro organismo e che richiama tutti cit-
tadini ad adottare una dieta equilibrata, potrebbe essere
esteso anche per gli alimenti c.d. “OGM”, senza più
decreti di messa in bando o moratorie unilaterali. 
È inoltre curioso, per esempio, notare che il Ministro
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali italiano,
Maurizio Martina, sostenga pubblicamente6 che le col-
tivazioni OGM rappresentino un rischio alla biodiver-
sità e ai “delicati” ecosistemi italiani7 allo stesso tempo
che si mostra veramente convinto che la rivalutazione
del rischio del glifosato dall’Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul Cancro dell’OMS8 sia un tema che
riguardi essenzialmente le coltivazioni transgeniche
scordandosi il fatto che l’Italia è il Paese che consuma
più pesticidi ed erbicidi a base di glifosato per unità di
superficie coltivata in tutta l’Europa occidentale9.
In questo modo, l’analisi globale e ponderata dimostra
quanto siano fragili le argomentazioni presentate dal
Ministro per sostenere la sua posizione. 
Sarebbe, perciò, più onesto se riconoscessi, con la mas-
sima serenità e naturalità, che sia semplicemente del-
l’interesse nazionale – visto le attuali incertezze sui pos-
sibili ed eventuali effetti negativi sulla salute dell’inge-
stione di alimenti OGM – seguire una strategia che non
sia in nessun modo associata a questo tipo di prodotti.
Trattasi di una politica agricola che vuole – legittima-
mente – difendere l’immagine dei prodotti alimentare
“made in Italy”, anche se difficilmente l’intero compar-
to agroalimentare italiano – compreso quello DOP/IGP –
potrà essere pienamente autosufficiente e quindi, fare a
meno dalle importazione di matterie-prime OGM.
Trattasi questa di una comprensiva e chiara scelta di
politica governativa, che punta sulla promozione della
qualità (legata alla tipicità) capace di aggregare valore
al comparto, in detrimento alla quantità. 
Questa opzione ha tuttavia, delle conseguenze pratiche,
ovvero, che il Paese diventa un grande produttore inter-
nazionale di alimenti “di nicchia”, che porta, inevitabil-
mente, ad un indebolimento della sicurezza alimentare
nazionale10.

In questo modo, e alla luce di quanto sopra indicato, i
giuristi che si dedicano allo studio della regolamenta-
zione delle fattispecie legate al settore agroalimentare
dovrebbero avere la piena consapevolezza di quanto
siano delicati e sensibili i negoziati dei temi agricoli al
livello internazionale, anche tra Stati con gli stessi
livelli di sviluppo, non scordando la necessità di conte-
stualizzare lo studio delle norme sui diversi fenomeni
legati all’agricoltura.
Deve essere visto, perciò, con naturalità e ben compre-
so il fatto che la sicurezza alimentare, l’agrobiodiversi-
tà e la produzione alimentare sostenibile rimangono,
tuttora, delle questioni di ambito sostanzialmente
nazionale, nonostante i programmi di aiuti umanitari
internazionali (come il “World Food Programme”) e di
cooperazione che cercano di garantire il diritto dell’ac-
cesso agli alimenti che è considerato oggi, dalla mag-
gior parte dei giuristi, come un corollario dei diritti
umani. 
È, quindi, molto importante che i giuristi abbiano la
sensibilità di studiare il fenomeno della regolamenta-
zione di questi nuovi aspetti legati alla produzione di
alimenti in maniera equilibrata, come il risultato di una
analisi del fenomeno in modo ampio e globale, e non
solo sotto il profilo, per esempio, del diritto ambienta-
le, amministrativo o costituzionale.

4. Conclusione
In conclusione, l’intervento e le riflessioni contenute in
questo breve saggio vorrebbero dare, in modo sintetico,
una visione generale del tema della regolamentazione
internazionale delle RG agricole e promuovere i dibat-
titi sulla costruzione di un diritto agricolo internaziona-
le in grado di accomunare delle realtà oggi senza un
chiaro inquadramento giuridico, come, per esempio, le
risorse genetiche agricole (ed il suo regime di accesso
e ripartizione di benefici), le norme sanitarie e fitosani-
tarie e le disposizioni sulla protezione delle biotecnolo-
gie e delle nuove varietà vegetali. 
Questo quadro complesso, in cui si inserisce la regola-
mentazione delle fattispecie di interesse agricolo
(come, per esempio, le norme sanitarie e fitosanitarie,
la biosicurezza, la protezione delle nuove varietà vege-
tali, l’accesso alle RG, l’etichettatura obbligatoria o i
limiti massimi di residui), è allo stesso tempo una sfida
e un’opportunità affinché gli Stati trovino un sistema
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giuridico equilibrato che possa proteggere gli interessi
degli agricoltori, degli imprenditori e degli scienziati
per promuovere l’auspicabile sostenibilità ambientale
senza nuocere lo sviluppo scientifico e la crescita eco-
nomica. 
Trattasi di un tema di grande importanza e molto attua-
le, considerando che diversi Stati membri dell’Ue
(compreso l’Italia) hanno già iniziato i percorsi di
implementazione del Protocollo di Nagoya, ovvero,
l’elaborazione di norme in materia di “ABS” (Access
and Benefit-sharing)11 e che dovranno trovare il miglior
modo per equilibrare diversi interessi degni di tutela
giuridica, come, per esempio, la ricerca scientifica e
tecnologica, la sicurezza alimentare e la protezione
ambientale. 
Questo è un terreno fertile per il lavoro di giuristi ed
avvocati, sia per quanto riguarda le attività di arienta-
mento ai propri clienti riguardo all’attività di complian-
ce nella gestione di risorse genetiche sia nei potenziali
contenzioni nazionali ed internazionali nati dalle
incongruenze e disformità nell’implementazione del
Protocollo di Nagoya con lo scontro di norme naziona-
li in materia di ABS.
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1 Infatti, anche per una questione di tutela
della propria immagine, ad oggi pratica-
mente tutte le multinazionali dedicano una
grande attenzione e sempre più risorse
finanziarie sia alle ricerche di nuove tecno-
logie più sostenibile sia alle politiche che
impongono ai fornitori il rispetto a degli
standard internazionali per esempio per
quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori,
il divieto di uso di manodopera minorile o

la pratica degli sboscamenti, come lo hanno
fatto Coca Cola e Nestlé per le aziende for-
nitrice di materia-prima come lo zucchero o
l’olio di palma.

2 Che, nel Regolamento (UE) N. 511/2014
del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16 aprile 2014 ha imposto agli utilizzatori di
risorse genetiche (e come risultanto dal-
l’adesione al protocollo di Nagoya) la
“dovuta diligenza per accertare se l’accesso

alle risorse genetiche e alle conoscenze tra-
dizionali associate alle risorse genetiche che
utilizzano sia avvenuto in conformità delle
disposizioni legislative e regolamentari
applicabili in materia di ABS” (grassetto
nostro). Questo vale a dire la “due diligen-
ce” nel rispetto delle norme di ABS degli
Stati di origine delle Risorse Genetiche, che
significa l’ottenimento di un PIC (prior
informed consent) e un MAT (mutually
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agreed terms), un lavoro spesso non facile in
Paesi che adotino un approccio di tipo “pro-
tezionistico” con la propria biodiversità.

3 Secondo lui “Genetic resources in food
and agriculture have been shared and
exchanged over thousands of years” e
“therefore it is hardly possible to identify a
single country of origin, at least with some
crops”. Sempre secondo Bhatti. “This has
implications when you deal with questions
of disclosure of the country of origin of
genetic resources that are utilised in an
invention that is claimed in a patent appli-
cation,” Fonte: Presentazione del Dott.
Bhatti nel WIPO Intergovernmental
Committee on Intellectual Property and
Genetic Resources, Traditional Knowledge
and Folklore, Ginevra, 14 febbraio 2012
disponibile nel link:ftp://ftp.fao.org/ag/agp/
planttreaty/publi/2014/IGC-20%20Side-
event%20Bhatti%2012%2002%2014b.ppt

4 La categoria di popolazione spontanea
comprende le “popolazione di specie intro-
dotte nel Paese, anche se addomesticati, in
grado di auto-propagarsi naturalmente in
ecosistemi e negli habitat brasiliani” cfr.

Art. 1º, XXVIII della Legge 13.123/2015.

5 L’art. 46 della Legge 13.123/2015 recita
infatti che “La condivisione dei benefici pre-
visti dal protocollo di Nagoya non si applica
allo sfruttamento economico, ai fini del-
l’agricoltura, di materiali di moltiplicazione
portato nel Paese da azione umana fino
all’entrata in vigore del presente trattato”.

6 La sua posizione risulta da una lettera
inviata al Direttore del periodico l’Espresso
il 24/10/2015, disponibile nel link:
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/
10/26/news/maurizio-martina-perche-io-
dico-no-ogm-1.235996

7 Scordando il fatto che il Brasile, tra i
Paesi più ricchi in biodiversità nel mondo,
possiede da anni coltivazioni OGM, che
ovviamente dipende da una dettagliata nor-
mativa sulla coesistenza e di biosicurezza
associata ad una costante attività di monito-
raggio e controllo.

8 Classificato come “probabilmente cance-
rogeno” così come la carne rossa, la cui
nota ufficiale alla stampa è disponibile nel
link https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/

2015/pdfs/pr240_E.pdf

9 Infatti, un rapporto dell’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale-
Ispra, del 2012, rivela che l’Italia usa in
media 5,6 chili di glifosato per ettaro all’an-
no. Trattasi di un valore che è il doppio di
quello registrato in Paesi come la Francia e
la Germania.

10Visto che i pensionati e cittadini economi-
camente più deboli non li consumano, e
anche una parte significativa di quelli in
situazione economica più confortevole non
consumano, quotidianamente o con tanta
frequenza, prodotti come il formaggio di
Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello
DOP, il Culatello di Zibello DOP, il cacioca-
vallo silano DOP il Valpolicella Classico
Riserva DOCG, l’olio extravergine Monti
Iblei DOP o l’Asiago d’allevo DOP, che
oltre ai prezzi elevati, hanno un limite ogget-
tivo di produzione associato alle tecniche e
lunghi tempi di stagionatura e alla limitata
quantità di matteria-prima disponibile.

11 Cfr., a questo riguardo, la piattaforma di
scambio di informazione su ABS detta
“Clearing House” nel link: https://absch.cbd.int/

Protocollo di Nagoya: Trattasi del “Protocollo sull’Accesso alle Risorse Genetiche e l’Equa Condivisione dei
Benefici”, adottato dalla 10^ Conferenza delle Parti (COP) della CBD (Convenzione sulla Biodiversità Biologica), il 29
ottobre 2010 nella città giapponese di Nagoya, conosciuto anche come “Protocollo su ABS” (acronimo di “Access and
Benefit Sharing”). Negoziato e voluto dagli ambientalisti come parte del sistema di contrasto al fenomeno della biopi-
rateria, è entrato in vigore il 12 ottobre 2014. Tale Protocollo, che cerca di dare attuazione all’articolo 15 della CDB,
crea la necessità, agli utilizzatori di risorse genetiche (RG), di munirsi di due documenti: il PIC (“prior informed con-
sent”) e il MAT (“mutually agreed terms”) come parte del sistema di garanzie di legittimità nell’uso di RG, entrambi rila-
sciati dal Paese di origine delle RG (e legittimo detentore). Suddetto strumento giuridico internazionale dipende, tut-
tavia, per diventare pienamente efficace ed operativo, dell’elaborazione di leggi nazionali in materia di ABS, un pro-
cesso graduale che ogni Stato ha iniziato ad intraprendere ma che solleverà con ogni probabilità dei conflitti risultan-
ti dalla mancanza di criteri uniformi per definire l’origine delle risorse genetiche, e, di conseguenza, la ripartizione del-
l’ambito di estensione del diritto di sovranità sulla componente genetica associata alla propria biodiversità, particolar-
mente delicato in situazione di vegetali ibridi (risultato da incroci con specie provenienti da diversi Paesi) e di condivi-
sione di specie con Paesi confinanti (come nel caso della foresta Amazzonica, che è condivisa con ben 9 Paesi).
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1. Il terrorismo. Nozione e caratteristiche
Nonostante i copiosi studi sul tema, ad oggi non è
ancora stata elaborata una definizione cogente e univer-
salmente condivisa di terrorismo1. Ciò in ragione della
natura complessa del fenomeno, che costituisce una
realtà composita e aterritoriale, segreta e omertosa,
come tale difficilmente contrastabile con il ricorso agli
strumenti repressivi tradizionali, in difetto tra l’altro di
una efficace rete di cooperazione internazionale.
Storicamente, l’utilizzo del termine “terrorismo” risale
alla fase giacobina della Rivoluzione francese, durante
la quale il Comitato di salute pubblica per annientare i
sostenitori della controrivoluzione instaurò la c.d. ditta-
tura del terrore2. Con gli anni il fenomeno ha assunto
caratteristiche diverse, utilizzato strumenti e tecnologie
sempre più avanzate, ma ha mantenuto intatti i conno-
tati tradizionali. Da sempre, infatti, si tratta di una
forma di lotta politica, influenzata da componenti ideo-
logiche, storiche e culturali. Si caratterizza per il ricor-
so alla violenza simbolica e determina stati di allarmi-
smo e panico nella collettività aggredita e nell’opinio-
ne pubblica, restia così a dubitare dell’ala protettiva
delle istituzioni di riferimento3. 
Per finalità meramente classificatorie, si distingue tra
terrorismo diretto e indiretto, a seconda che l’azione
compiuta miri allo scopo prefissato oppure si limiti a
facilitare il militante nel perseguimento dei propri fini;
terrorismo assoluto e relativo, in considerazione del-
l’entità delle violazioni commesse e dell’efferatezza
delle gesta, sempre interdette o invece consentite dai
costumi di guerra; e terrorismo di diritto comune o
politico in relazione alla finalità perseguita.
Ad ogni modo, indipendentemente dalle esposte distin-
zioni, negli USA il terrorismo è definito come “l’uso
illecito della forza e della violenza contro persone o

beni, al fine di intimidire od influenzare i governi o la
popolazione civile” così come in Gran Bretagna l’atto
terroristico costituisce “un’azione o la minaccia di
un’azione, che comprende gravi forme di violenza con-
tro persone e beni, mette in pericolo la vita dell’indivi-
duo e rappresenta una grave minaccia per l’incolumità
e la sicurezza della comunità o di una parte di essa”.
E, come è evidente, ogni definizione si appunta sulla
natura violenta dell’attacco terroristico, finalizzato a
suscitare nell’avversario sentimenti negativi e inibitori,
da cui scaturiscono inevitabili mutamenti sociali e alte-
razioni nelle abitudini di vita della popolazione. Non a
caso i bersagli prescelti sono costituiti da centri religio-
si e politici, o comunque da punti nevralgici del vivere
civile. In altre parole, l’obbiettivo è creare delle psico-
si individuali e di massa attraverso l’aggressione effe-
rata a simboli condivisi4. Si pensi alla paura di frequen-
tare luoghi pubblici in caso di minacce batteriologice o
al terrore di ricorrere al trasporto aereo dopo l’attenta-
to contro le torri gemelle dell’11 settembre del 2001. 
Si tratta di una strategia psicologica ben congegnata,
che mira a mettere in discussione la credibilità dei
governi, a esacerbare i conflitti (etnici, sociali, politici
e religiosi) e a destabilizzare l’opinione pubblica. In
altri termini, e utilizzando in parte una classificazione
d’intenti elaborata da un illustre studioso5, gli scopi
perseguiti sono molteplici, ed in particolare: dimostra-
re la vulnerabilità e l’impotenza del potere politico;
attrarre una vasta simpatia pubblica con la scelta di tar-
get selezionati, da pubblicizzare razionalmente; deter-
minare una polarizzazione e una radicalizzazione pres-
so il pubblico; spingere i governi ad azioni repressive
inadeguate; presentare le azioni violente come gesta
eroiche; e, soprattutto, generare stati di panico all’inter-
no delle comunità colpite.

Il terrorismo. Profili criminologici
Giovanni Neri
Avvocato del Foro di Roma – Docente di Criminologia UNI I.P.U.S. Chiasso

SommARIo: 1. Il terrorismo. Nozione e caratteristiche – 2. Le organizzazioni terroristiche e la genesi del fenomeno –
3. Il cyber terrorismo
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Tra l’altro, la psicosi allarmista successiva agli attacchi
si alimenta con la potenzialità diffusiva degli strumen-
ti di comunicazione mediatica, utilizzati dai gruppi ter-
roristici per incrementare la risonanza mondiale delle
relative azioni criminose. I delitti, infatti, vengono
compiuti non tanto con l’intento di colpire un determi-
nato bersaglio, quanto per indurre i media a diffondere
la notizia, veicolando così indirettamente il messaggio
e l’ideologia terroristica6.
L’atto terroristico si distingue cosi dal delitto comune
proprio per la volontà del relativo autore di rivendicare
la paternità dell’azione criminale. Il militante, lungi dal
nascondersi temendo la cattura, cerca infatti con ogni
mezzo a sua disposizione di rendere nota la genesi delle
proprie gesta. Ed è per questo che i mezzi di comunica-
zione, Internet in particolare, costituiscono per il terro-
rista uno strumento indispensabile su più fronti7.
Possono infatti offrire una piattaforma per la diffusione
della propaganda armata, amplificare la psicosi allar-
mista consequenziale agli attacchi, e dare voce ai mili-
tanti attraverso i relativi comunicati stampa. In una
parola, operano come strumento di divulgazione ad
ampio spettro dell’ideologia terrorista.
Come infatti sottolinea la letteratura sul tema “la visio-
ne che abbiamo del terrorismo può essere capita come
una strategia comunicativa violenta. C’è un emittente,
il terrorista, un messaggio generato, la vittima, e il
ricettore, il nemico e/o il pubblico. La natura dell’atto
terroristico, la sua atrocità, la sua locazione e l’identità
delle vittime, fungono da generatori della potenza del
messaggio. La violenza, per diventare terroristica,
richiede dei testimoni”8.

2. Le organizzazioni terroristiche e la genesi del
fenomeno
Come abbiamo visto, le azioni terroristiche hanno
quale scopo primario la diffusione ad ampio raggio
delle ideologie propagandate dal gruppo di appartenen-
za. Gli attacchi sono quindi ben congegnati da organiz-
zazioni costituite ad hoc con finalità di sovversione del
sistema o di ribellione rispetto alle culture dominanti.
Si tratta dunque di cellule addestrate, strutturate e

dirette da una base capogruppo, che provvede alla for-
mazione delle unità e al relativo finanziamento. In
genere il terrorista viene reclutato tra i giovani di età
compresa tra i venti e i trent’anni, è facilmente incline

a farsi trasportare dal fanatismo, fisicamente adatto al
compimento di azioni militari e presenta tratti somatici
molto comuni, che gli consentono un’agile mimetizza-
zione tra le folle e all’interno della popolazione d’ap-
partenenza.
Uno dei punti di forza dei nuclei terroristici è infatti
costituito dalla clandestinità e segretezza delle relative
organizzazioni, i cui membri sono, almeno all’apparen-
za, socialmente ben inseriti, sparsi nelle più disparate
parti del mondo, e non agevolmente identificabili. Si
pensi alla c.d. nuova jihad, condotta da persone appa-
rentemente laiche, volutamente lontane dai luoghi di
culto islamico e che agiscono sotto la spinta di solleci-
tazioni in codice trasmesse nel cyber spazio.
La tecnologia informatica poi gioca un ruolo essenzia-
le in tal senso. I neo terroristi infatti comunicano attra-
verso il web che, oltre a costituire un valido strumento
di propaganda, è di fatto divenuto un sistema efficace e
sicuro di addestramento e indottrinamento a distanza
degli aspiranti terroristi. Ne costituisce un significativo
esempio il c.d. “cyber islamic environment”9, ossia
l’ambiente virtuale di diffusione dell’ideologia jihadi-
sta, costituito da siti ove si discute e diffonde la propa-
ganda islamica. 
Si tratta dunque di una realtà nascosta, anonima, ma
sempre pronta a rispondere al volere dei promotori con
attacchi predeterminati, difficili da sventare.
Condizione questa che contribuisce, tra l’altro, ad ali-
mentare lo stato di timore verso una minaccia dai confi-
ni non circoscritti, immune alla paura della morte e capa-
ce di attacchi non prevedibili verso civili innocenti. 
I reclutatori sfruttano le credenze religiose degli adepti,
la loro tendenza al martirio e le relative cognizioni mili-
tari, scientifiche e tecnologiche. Le armi utilizzate infat-
ti diventano nel tempo sempre più sofisticate: accanto a
quelle c.d. convenzionali, vi sono infatti ordigni chimi-
ci, biologici e cyber tecnologici, a grande impatto psico-
logico. E il terrorista, anche se suicida, non è affatto un
sociopatico o un soggetto instabile. Anzi, al contrario, è
un individuo accuratamente scelto e preparato dall’or-
ganizzazione di appartenenza che, per valutazioni tatti-
che, esclude il ricorso a persone poco lucide o non moti-
vate, per ragioni di sicurezza del gruppo e per assicurar-
si il buon esito delle operazioni intraprese.
Statisticamente, la cellula terroristica incrementa in
progressione la violenza delle proprie azioni, sceglien-

14

Saggi

Temi Romana

pagina n.14      TEMI ROMANA 1-2016.pdf 



do bersagli “spettacolarizzati” e simbolici, proprio per
intimorire i governi e le culture antagoniste, secondo
calcoli logici, premeditati e determinati. 
Pertanto, tutte le forme di terrorismo, compreso quello
suicida, non sono il derivato di fanatismi irrazionali,
ma costituiscono una risposta consapevole e ben orga-
nizzata allo scontro tra culture. E questo vale non solo
per il fondamentalismo religioso, separatista, o politi-
co, ma anche per forme di aggressione moderne come
l’eco o il bio terrorismo, il cyber terrorismo, o le lotte
animaliste.
In tutti i casi si tratta di reazioni violente che si alimen-
tano tra compagini culturali distinte, costrette dalla glo-
balizzazione alla coesistenza. L’intersecarsi in ogni
parte del mondo di tradizioni diverse ha infatti determi-
nato la costituzione di sottoculture devianti con finalità
reattiva e talora espansionistica. In altri termini, il ter-
rorista mira alla neutralizzazione della cultura avversa-
ria e, nel contempo alla diffusione, attraverso la violen-
za, delle proprie istanze ideologiche, economiche e
religiose.
A titolo esemplificativo, il c.d. iperterrorismo islamico,
trova la sua genesi sia nella volontà di contrastare l’oc-
cupazione culturale dell’occidente, che nel desiderio di
propagandare le ideologie coraniche fondamentaliste.
Ciò anche a costo di sacrificare vittime e Kamikaze che
si immolano per la causa, ossia per la repressione dei
popoli corrotti, lontani dai principi professati della
società islamica.

3. Il cyber terrorismo
L’influenza sociologica e la multidimensionalità del
crimine informatico ne impediscono lo studio secondo
i canoni criminologici classici e il terrorismo, al pari di
ogni altro reato, se perpetrato attraverso la mediazione
del cyber spazio assume connotati del tutto peculiari10.
Non soltanto mutano le tecniche di reclutamento,
ammaestramento e propaganda utilizzate dalle organiz-
zazioni terroristiche, ma cambia radicalmente anche
l’archetipo criminale del terrorista, non più identifica-
bile nel militante addestrato, ma anche nel “gracile stu-
dioso con le lenti spesse”: in altri termini, “il combat-
tente digitale sta sostituendo il guerriero che affrontava
di petto il nemico”11.
Può quindi trattarsi di un hacker incapace di compiere
operazioni militari o inadeguato per attacchi face to

face, ma in grado tuttavia di penetrare i più moderni
sistemi informatici, provocando attraverso le intrusioni
telematiche danni irreparabili a costi minimi. 
Gli attacchi tecnomediati, specie se non seguiti da ulte-
riori interventi fisici di supporto (c.d. operazioni elusi-
vamente informatiche)12 costituiscono infatti una tecni-
ca criminale di indubbio vantaggio, in termini di rap-
porti tra costi e benefici, tenendo anche conto delle
maggiori garanzie di impunità offerte dalla mediazione
digitale. 
Invero, attraverso il cyber spazio, le organizzazioni
terroristiche riescono con un impiego esiguo di risorse
economiche e personali a cagionare danni di notevole
entità, pur se con una spettacolarizzazione in parte
minore dell’attacco classicamente inteso. È evidente
infatti che la ridotta percezione sociale del crimine
informatico rispetto a quello tradizionale, tangibile nel
mondo fisico, altera gli schemi consueti adottati dalla
“politica del terrore”, ma determina in ogni caso una
notevole destabilizzazione dei bersagli colpiti, perfet-
tamente consapevoli della vulnerabilità delle proprie
barriere. 
Gli attacchi digitali possono quindi essere realizzati
proficuamente anche da organizzazioni con un ridotto
numero di militanti o con scarsi sopporti economici, in
grado comunque di arruolare i propri adepti attraverso
la rete. 
Tra l’altro, giova ripetere, i cyber terroristi, rispetto ai
combattenti e ai militanti, costituiscono figure criminali
autonome più facilmente reclutabili e ammaestrabili.
Spesso si tratta infatti di giovani avversi al sistema o lega-
ti a ideologie politiche o religiose non dominanti che,
attraverso la rete, partecipano di realtà gruppali di tipo
terroristico e ne veicolano o attuano messaggi e piani, ma
sulla base di un’alterata percezione della gravità della
propria condotta e dell’entità del danno prodotto. 
Invero, gli schemi percettivi e le attitudini cognitive
nella realtà criminale tecnomediata differiscono radi-
calmente rispetto alle categorie di percezione e adatta-
mento proprie del c.d. mondo fisico. Il delinquente,
infatti, attraverso un processo di selezione e inquadra-
mento delle informazioni provenienti dall’esterno, si
rappresenta il contesto in cui opera e elabora un’antici-
pazione mentale degli effetti e delle conseguenze delle
proprie azioni, difficilmente riproducibile con l’inter-
vento della mediazione digitale. In altre parole, mentre
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la tangibilità fisica delle modificazioni distortive gene-
rate da un dato comportamento ne permette la chiara
valutazione antigiuridica, la comunicazione virtuale,
per converso, finisce per innescare processi percettivi e
valutativi alterati, ove il confine tra il legale e l’illecito
assume contorni incerti e labili. 
La mediazione tecnologica quindi determina rilevanti
modificazioni criminogene che fanno del cyber terrori-
smo (cosi come dei crimini informatici in genere) una
realtà complessa, anonima e reticolare, difficile da
reprimere per ordinamenti ad oggi ancora cristallizzati
su tecniche investigative e repressive classiche, etero-
genee e, soprattutto, non pienamente coordinate. 
La lotta militare infatti costituisce una sola delle possi-
bili risposte alla propagazione del fenomeno terroristi-
co, funzionale per contrastare situazioni emergenziali,
ma non certamente adeguata a colpire definitivamente
le organizzazioni, che si diramano per vie aterritoriali e
sfruttano strumenti tecnologici che ne garantiscono
segretezza e clandestinità. E non solo. La lotta armata,
se non affiancata da ulteriori strumenti di analisi effet-
tiva della genesi e dello sviluppo dei focolai terroristi-
ci, rischia di sortire l’effetto opposto a quello sperato:
le cellule e i gruppi militanti infatti, sotto la pressione
di controlli e restrizioni non ben congegnati, potrebbe-
ro alimentare i propri messaggi di vendetta e incremen-
tare la violenza delle azioni criminose. 
La lotta al terrorismo esige pertanto l’apporto coordi-
nato dei governi, delle organizzazioni internazionali e
degli studiosi, per analizzare le cause profonde di tipo
economico, politico e sociale, che inducono a far pro-
prie le ragioni dei gruppi terroristici, e per consentire
una adeguata formazione militare e tecnologica delle
forze di contrasto, attualmente prive degli strumenti
necessari a comprendere e reprimere l’allarmante real-
tà del terrorismo, tanto nazionalista che internazionale.
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legate alla definizione del fenomeno, che
portano “al cliquè che colui che per uno è
terrorista, per un altro è un combattente per
la libertà. La frase implica che non ci può
essere una definizione obiettiva del terrori-
smo e che in un conflitto non esistono stan-
dard universali di condotta”.

2 Per i riferimenti storici vd. BoNATE L.,
Terrorismo internazionale, Firenze, 2001;
ID., Dimensioni del terrorismo politico,
milano, 1979.

3 Vd. FoSSATI m., Terrorismo e terroristi,
milano, 2003; PANzERA A. F., Terrorismo
(dir. int), in Enc. Dir., XLIV, milano, 1992,
pp. 370 ss.; RoNCo m., Terrorismo, in
Nov. Dig. It., Torino, 1987, pp. 752 ss.;
SPoLITI D., Spunti sulla figura del delitto
terroristico, in Giust. Pen., II, 1980, pp. 310
ss; zEULI S., Terrorismo internazionale,
Napoli, 2002.

4 mANISCALCo m. L., in DE mEo
Media e terrorismo: vittime, condottieri,
carnefici, Roma, 2004, in relazione allo
stato di paura che deriva dagli attentati di
matrice terroristica, sottolinea come il per-

seguimento del fine politico e ideologico
necessiti dell’attenzione dell’opinione pub-
blica, comunque ottenuta anche “se attra-
verso moti di orrore e di raccapriccio, per-
ché anche la repulsione e la paura sono fun-
zionali al... disegno”.

5 Il riferimento è a BASSIoUNI m. C.,
Terrorism, Law Enforcement and the Mass
Media: Perspectives, Problems, Proposals,
in Journal of Criminal Law and
Criminology, n. 72, 1981.

6 I media rappresentano da sempre uno
strumento d’influenza dell’agire politico.
Sul punto EDWARDS L., Media Politics.
How the Mass Media Have Trasformed
World Politics, Washington, 2001, scrive:
“I mezzi di comunicazione possono contri-
buire a migliorare o danneggiare le condi-
zioni umane. Essi sono stati usati per pro-
muovere la tirannia, come in passato in
Unione Sovietica o in tempi recenti in Iraq.
Essi hanno anche preservato la libertà,
come negli stati Uniti e in altre democrazie
occidentali. Ed hanno aiutato ad estendere
la libertà, come nell’Europa centrale, nel
Sud Africa e nell’America Latina. Tirando
le somme, la storia del ventesimo secolo
dimostra che i mezzi di comunicazione
sono una forza di liberazione quando e se
essi sono usati con principi democratici e

dalle istituzioni. Alcuni studiosi hanno
scritto di un innato potere pro-libertà dei
media, ma i mezzi di comunicazione sono
anche degli strumenti che non garantiscono
la libertà, come hanno dimostrato i regimi
dittatoriali da Lenin a Hitler, e da Fidel
Castro a Saddam Hussein”.

7 Parzialmente contrario PICARD G. R.,
Media Portrayals of Terrorism – Functions
and Meaning of News Coverage, Iowa,
1993, pp. 54 ss., che, pur sottolineando
l’importanza dei media per i terroristi, ne
evidenzia però la non indispensabilità.
Secondo l’A., infatti, il terrorismo esisteva
migliaia di anni prima dell’avvento della
stampa e tutti i mezzi di comunicazione di
massa non sono altro che strumenti ad oggi
utili ai terroristi, al pari delle armi, degli
esplosivi, dei velivoli o delle navi.

8 Così SCHmID A. P.-DE GRAFF J.,
Violence as Comunication: Insurgent
Terrorism and the Western News Media, in
PICARD G. R., Media Portrayals of
Terrorism, cit., p. 4. Sul rapporto tra terro-
rismo e mezzi di comunicazione di massa
vd. anche CATToN W. R., Militants and
media: Partners in Terrorism?, Indiana
Law Journal, 53, 1978, in CoHEN ALmA-
GoR R., Canadian Journal of Comuni-
cation, XXV, n. 2, 2000 (“I terroristi gioca-
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no con l’audience. Senza i mezzi di comu-
nicazione essi raramente sarebbero capaci
di raggiungere largamente l’audience nello
stesso modo in cui attirano l’attenzione”);
CLUTTERBUCK R., The Media and
Political Violence, London, 1981;
DESANTES GUANTER J. m., Relation-
ship between Freedom of Press and
Information and Publicity given by the
Mass Media, in PALETz D. L.-SCHmID
A. P. (a cura di), Terrorism and the Media,
Newbury Park (CA), 1992, p. 65, che con-
sidera il terrorismo come un crimine infor-
mativo (“esso non può operare senza i
moderni mezzi di comunicazione sociale…
La violenza dei terroristi è semplicemente
il trampolino del terrorismo con cui è
comunicato il terrorismo”); WILKINSoN
P., The Media and Terrorism: A Reassessment,
in terrorism and Political Violence,
London, 1997. WIEVIoRKA m., The
making of Terrorism, Chicago, 1988, indi-
vidua quattro tipologie di relazioni tra
media e terrorismo. Il primo modello è
quello c.d. della indifferenza pura, piutto-
sto raro, che si instaura quando gli attenta-
tori non intendono propagandare la loro
ideologia ne generare spavento, se non alle
vittime che rientrano nel loro obbiettivo
prestabilito; il secondo è quello dell’indif-
ferenza apparente dei terroristi, già consa-
pevoli di poter usufruire degli strumenti di
comunicazione disponibili (stampa libera e
centri di espressione come i luoghi di culto
o di studio); il terzo è quello denominato
selfexplanatory, che prevede un impegno
diretto del terrorista ad utilizzare i media
per veicolare i propri messaggi; e il quarto,
c.d. di rottura totale, si riferisce ai rari casi

in cui il terrorista guarda ai media con dif-
fidenza.

PALETz D. L.-SCHmID A. P. (a cura di),
Terrorism and the Media, cit., indicano con
chiarezza le modalità attraverso le quali i
terroristi incrementano la potenzialità diffu-
siva del proprio messaggio. In primo luogo,
i terroristi pianificano le loro azioni tenen-
do conto del relativo valore “notizioso”,
che dipende dal numero delle vittime da
colpire, dalle connotazioni simboliche del
bersaglio prescelto e dalla spettacolarizza-
zione dell’atto compiuto. Poi attivano un
supporto propagandistico e un’attività di
reclutamento; scelgono la data e il luogo
più favorevoli per pubblicizzare l’azione
(“un attacco bomba in una città può produr-
re maggiore pubblicità che un attacco in
una campagna… Lo stesso principio vuole
che gli attacchi prendano posto quando e
dove i media sono già radunati per un even-
to spettacolare. In questo modo i terroristi
non devono creare tutte le notizie su di loro;
possono sfruttare il gia esistente evento
mediatico… Così come il luogo anche la
considerazione del tempo è fondamentale
nella scelta degli attacchi terroristici. I ter-
roristi possono, per esempio, agire durante
le ore di punta dei mezzi di comunicazio-
ne”); rilasciano dichiarazioni e interviste;
rivendicano la responsabilità degli atti ter-
roristici; e pubblicano messaggi relativi al
significato e al simbolismo dell’obbiettivo
o dell’atto.

Per la letteratura italiana v. BASSIoUNI
m. C., Terrorism, Law Enforcement and the
Mass Media, cit.; DE NIGRIS SINISCAL-
CHI m., Mass-media e terrorismo: proble-
mi giuridici, in Riv. pol., 1979; DI mEo L.,

Media e terrorismo: vittime, condottieri,
carnefici, cit.; FERRI N., Il silenzio-stampa
nei rapimenti e sulle operazioni terroristi-
che, in Giust. Pen., 1979, pp. 502 ss.;
mANISCALCo m. L., in DE mEo, cit.,
secondo cui il terrorismo costituisce un
fenomeno legato alla visibilità, che “aspira
a raggiungere un’audience, quanto più
ampia possibile, da influenzare, non solo
nel senso di richiamarne l’attenzione sulla
propria causa, ma anche, soprattutto, di riu-
scire a disporre delle sue paure e delle sue
speranze”; PISAPIA G. D., Terrorismo:
delitto politico o delitto comune?, in Giust.
Pen., V-VI, 1975, p. 263.

9 L’espressione è di BUNT G. R., Islam e
musulmani nel cyberspazio, in Concilium I,
2005, pp. 85 ss.

10 Per approfondimenti sul terrorismo tec-
nomediato vd. CoSoLA R., Il terrorismo e
l’informatizzazione in rete, Cyberspazio e
diritto, V, 2004, pp. 201 ss.; STRANo m.,
Aggregazione, reclutamento e comunica-
zione del cyberterrorismo, in Telematic
Journal of Clinical Criminology, 2005;
STRANo m.-NEIGRE B.-GALDIERI P.,
Cyberterrorismo, milano, 2001.

11 Così LIANG Q.-XIANGSUI W., Guerra
senza limiti, in Limes, Quaderni speciali 30
ottobre 2001 “Nel mondo di Bin Laden”,
come citato da STRANo m., Psicologia
del cyberterrorista, in Telematic Juornal of
Clinical Criminology, 2005.

12 Gli attacchi possono infatti avere natura
totalmente informatica: si pensi alla diffu-
sione di virus, oppure mista, se all’opera-
zione informatica seguono poi operazioni
fisiche di supporto all’attacco.
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Premessa
Il denaro dei contribuenti è il più importante dei
beni gestiti dai pubblici poteri. L’atto fondamen-

tale con il quale viene distribuito il denaro pubblico è il
bilancio statale. Atto, allo stesso tempo, politico, socio-
economico ed amministrativo. 
Da più parti si invocano politiche pubbliche espansive
per ridare slancio ad una economia asfittica ed in reces-
sione. Allo stesso tempo, occorre tenere sotto controllo
il debito pubblico, i cui livelli sfiorano oggi quelli rag-
giunti nella fase bellica. 
La Costituzione del 1948 aveva dedicato alla questione
pochissime regole, ispirate al pareggio di bilancio: o
più precisamente, come dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n. 1/1966, al principio del tendenziale con-
seguimento dell’equilibrio tra entrate e spese. Con il
consolidamento della democrazia sociale, il principio
del pareggio ha perso lo status della costituzionalità. Il

Parlamento, da soggetto controllore del Governo, è
divenuto soggetto elargitore. Al sistema interno si è
aggiunto nell’ultimo ventennio il diritto europeo, che
ha creato un unicum: una moneta comune senza uno
Stato federale. Gli Stati membri dell’Unione Europea
sono tenuti a gestire il denaro come se fosse ancora un
bene pubblico di loro esclusivo dominio, all’interno
però di regole di condotta fissate dal diritto europeo la
cui coerenza e chiarezza non sono state esemplari. 
Con l’avvento della moneta unica sono state fissate nel
Trattato di Maastricht due regole politiche ispirate dalla
logica del deficit di bilancio. È stato regolato sia il
livello del deficit dei singoli Stati membri dell’UE (-3%
del PIL) sia la soglia di sostenibilità ideale del debito
pubblico (60% del PIL). Alla visione del Trattato, nel
corso degli ultimi anni, si è sovrapposta una visione
opposta, fondata sul pareggio di bilancio. Capisaldi di
tale visione sono il Patto di stabilità e crescita (norme

La sostenibilità del debito pubblico 
della Pubblica Amministrazione 
nella nuova Costituzione Finanziaria dello Stato
Parte I 

Giovanni Pesce
Avvocato del Foro di Roma

The essay discusses the legal impact of the amendment of Article 81 of the Italian Constitution concerning the
budget rules and pursues three goals. The first is to argue that the balanced or surplus budget rule as provided by
the Fiscal compact cannot be incorporated sicetsimpliciterinto the Italian legal system, and that the amendment
shall be interpreted as introducing the less rigorous “equilibrium” budget rule. The second is to demonstrate that
only the “equilibrium” budget rule is in compliance with the criteria of the Maastricht Treaty concerning both the
budgetary situation and the stock of government debt. The third goal is to argue that the concept of government
debt sustainability, resulting now from Article 97 of the Constitution and interpreted in the light of the equilibrium
rule, is more consistent than the balanced budget rule with the Constitutional system of rights and liberties. 

SOMMARIO: Premessa – 1. Pareggio di bilancio, disavanzo e debito pubblico: cuiprodest? – 2. Le tappe essenzia-
li dell’integrazione europea in materia di controllo delle finanze statali – 3. Segue: i parametri del deficit e del debi-
to pubblico diventano diritto sovranazionale – 4. Il fallimento delle politiche del rigore introdotte dopo Maastricht e
la risposta dell’Unione europea – 5. Il controllo dei bilanci degli Stati membri tra ideologia, diritto e realtà – 6. Il
pareggio di bilancio elevato a norma super primaria – Segue...
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di diritto derivato) e il trattato sul fiscal compact
(norme di diritto internazionale). 
Da ultimo, in ordine di tempo, la nostra Costituzione è
stata modificata proprio in materia di bilancio e di debi-
to pubblico con norme applicabili a partire dall’eserci-
zio finanziario del 2014. 
I temi che pone la nuova Costituzione finanziaria, di più
stretto interesse per il diritto amministrativo e dei quali
vogliamo qui occuparci, sono i seguenti. Il primo, posto
dal riscritto art. 81, riguarda la dibattuta questione
pareggio versus equilibrio di bilancio. Il secondo, posto
dal novellato art. 97, attiene alla misura stessa del debi-
to pubblico nazionale, la cui sostenibilità oggi la pubbli-
ca amministrazione deve “assicurare” nell’esercizio dei
poteri pubblici. Nel mezzo, per così dire, si collocano i
diritti di prima, seconda e terza generazione. 
Scopo dell’articolo è il seguente. Il nostro ordinamento
non ha accolto il principio del pareggio di bilancio
inserito nel fiscal compact ma il diverso principio del-
l’equilibrio di bilancio. Di conseguenza, la misura del
disavanzo deve essere regolata alla luce del Trattato di
Maastricht. L’equilibrio di bilancio infatti è stato decli-
nato in forma tale da escludere l’automatico rinvio ai
parametri numerici contenuti nel fiscal compact: ben
più restrittivi di Maastricht e che obbligherebbero lo
Stato a manovre titaniche ma prive di effetti.
L’equilibrio di bilancio, a sua volta, consente meglio
del pareggio di salvaguardare i diritti poiché le norme
sul bilancio rappresentano il presupposto necessario
per garantire i diritti stessi. Infine, la sostenibilità del
debito non deve essere trattata come se fosse questione
la cui cura passa soltanto dal pareggio/equilibrio di
bilancio. Il nuovo art. 97 della Costituzione è fondato
sul principio di responsabilità e per questo legittima la
sostenibilità del debito pubblico delle singole ammini-
strazioni tramite sistemi che possono essere slegati dal
dibattito estenuante sulla misura del disavanzo del
bilancio pubblico (tipo: rinegoziazioni; tassazione stra-
ordinaria). La sostenibilità del debito pubblico trattata
come mera derivazione da quella del pareggio/equili-
brio di bilancio rischia di perpetuare gli errori del
recente passato, riconosciuti persino dalla stessa
Commissione UE. Sono errori di lungo corso e si spie-
gano, in sintesi, con l’allontanamento dei Paesi
dell’Unione dallo spirito (pro-federalista) e dalla lette-
ra (pro-flessibilità) del Trattato di Maastricht.

1. Pareggio di bilancio, disavanzo e debito pubblico:
cui prodest?
Il pareggio di bilancio richiede che le spese devono
essere interamente coperte dalle entrate fiscali, indi-
pendentemente dalla corretta corrispondenza tra entra-
te e uscite nella contabilità formale dello Stato. Per
l’effetto, il disavanzo non è ammesso salvo situazioni
straordinarie in presenza delle quali è consentito il
ricorso al debito, con l’impegno di riportare in poco
tempo il bilancio in pareggio ricorrendo alla imposizio-
ne fiscale e alla estinzione anticipata del debito. Il pre-
supposto finanziario di tale teoria è che i proventi dello
Stato devono essere garantiti in via ordinaria dalle
imposte e non ricorrendo al debito pubblico, se non nei
detti limiti. 
Il deficit o disavanzo di bilancio, invece, è il sistema
cui ricorrono gli Stati che hanno assunto vasti compiti
sociali e di sostegno all’occupazione, specie in fase
avverse dell’economia, allo scopo di finanziare spese
per investimenti e rilanciare la crescita. Si tratta di
regola antitetica rispetto a quella del pareggio di bilan-
cio (o dell’avanzo), la cui sistemazione teorica si deve
al modello economico keynesiano degli anni Trenta e
delle nuove sfide imposte dal modello sociale degli
Stati democratici del XX secolo. La contropartita è il
debito pubblico: questa volta non più eventuale e stra-
ordinario ma consolidato1. 
In realtà, il ricorso sistematico al debito pubblico pre-
cede di alcuni secoli la teoria di Keynes se è vero che
l’istituto inizia ad assumere contorni più netti
nell’Europa continentale dopo la Rivoluzione francese
e precisamente con il varo delle leggi che creano il
“Gran Libro del Debito pubblico” 2. 
Poche questioni, in campo economico e politico, sono
state così dibattute in passato quanto quella che si inter-
roga sul se un Governo può ricorrere al debito pubbli-
co, già definito da Napoleone “immorale e funesto”,
per sopperire ai bisogni del paese3. 
Finiti i tempi in cui le entrate erano sufficienti per copri-
re le spese, la storia più recente ha dimostrato che lo
Stato ha necessità assoluta di procurarsi risorse. Il ricor-
so al disavanzo consente così allo Stato di dare linfa al
sistema economico e garantire le necessarie entrate per
disimpegnare i beni e servizi in favore della collettività,
del cui benessere gli Stati moderni – a torto o a ragione –
si fanno promotori inesorabili da tempo lontano. 
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Le risorse aggiuntive possono essere prodotte in teoria
con un aumento continuo delle imposte o con nuova
accensione di debito pubblico. Entrambe le strade
hanno pro e contra. 
Il ricorso alla tassazione, oltre una certa misura4, è contra-
rio agli interessi sia dei cittadini sia della classe politica. 
Il ricorso a nuove imposte è peraltro contrario anche ai
titolari del debito pubblico: questi ultimi preferiscono
continuare a prestare nuovo denaro allo Stato e lucrare
la rendita per gli interessi, piuttosto che vedersi tassare
per garantire allo Stato il suo fabbisogno. In effetti,
recenti analisi5 dimostrano che solo chi ha più disponi-
bilità economica può prestare risorse allo Stato.
Quest’ultimo, pagando interessi, accresce i patrimoni
dei creditori. Se, invece del ricorso al debito, lo Stato si
procurasse risorse aumentando la tassazione in modo
progressivo, le rendite derivanti dagli interessi sarebbe-
ro destinate a diminuire. Questo ragionamento sembra
implicare una sorta di preferenza di chi ha più disponi-
bilità economico-finanziarie a prediligere un sistema
fondato sul debito pubblico. Non va peraltro trascurato
il favor legis che circonda il creditore, se è vero che in
base alla attuale normativa i pagamenti del debito pub-
blico non possono essere ridotti, ritardati o assoggetta-
ti ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pub-
blica necessità6.
Dunque, nonostante il ricorso continuo al debito pub-
blico possa generare rendite finanziarie e distorsioni
nella distribuzione della ricchezza nazionale, l’alterna-
tiva ritenuta sino ad ora preferibile dallo Stato è il ricor-
so al debito.
I paesi con i maggiori debiti pubblici in rapporto al PIL
sono in linea di massima i paesi con i redditi più eleva-
ti. Da un punto di vista empirico, non esiste molta dif-
ferenza tra il privato cittadino che ricorre al mutuo ban-
cario e lo Stato che si indebita con le banche o i priva-
ti per acquisire risorse fresche da rimettere in circolo.
Sia lo Stato sia il privato concedono in garanzia il patri-
monio di cui dispongono. Entrambi pagano interessi.
Se alla scadenza il debito non viene ripagato, sia il pri-
vato sia lo Stato dovranno ricorrere a nuovi prestiti. 
Per lo Stato è intuitivamente più facile ripetere il mec-
canismo, visto che il suo patrimonio è di ben maggiore
ampiezza della stra grande maggioranza dei privati.
Prima o poi però i debiti dovranno essere pagati ai pos-
sessori dei titoli (i notissimi CCT, BOC, eccetera). Se il

privato non riesce ad onorare gli impegni, il creditore
agirà per il recupero coattivo della somma prestata:
sino al punto estremo dell’apprensione del bene offerto
in garanzia. Se il privato è una persona giuridica,
sovente il dissesto provocherà il fallimento. Se si tratta
di imprese di grandi dimensioni si cercherà di evitare il
dissesto ricorrendo, ad esempio, ad operazioni straordi-
narie come la ristruttura zione del debito.
Nel caso degli Stati, le conseguenze del mancato paga-
mento del debito non sono state ancora compiutamente
affrontate. Tuttavia, quella che appare forse una que-
stione priva di senso (lo Stato non può fallire come se
fosse una qualunque impresa commerciale), tale non
doveva apparire alle principali grandi banche del piane-
ta che, fin dagli anni ’90 del secolo XX, hanno chiesto
pareri legali agli avvocati italiani sulla praticabilità giu-
ridica del default statale e relative con seguenze proprio
in occasione del varo della moneta unica. Le banche in
questione dovevano decidere se comprare quote di
debito pubblico e si chiedevano cosa sarebbe potuto
accadere in caso di default dello Stato. Domande che a
distanza di quindici anni ap paiono tutt’altro che pere-
grine. Resta fermo che lo Stato non può fallire come se
fosse una qualunque impresa, ma non per questo i cre-
ditori restano privi di garanzie. I creditori possono eser-
citare forme di pressione o un condizionamento sulla
misura e qualità della spesa pubblica (contenimento del
deficit; riduzione debito in modo automatico) e sulle
politiche degli Stati debitori (es. vendita beni pubblici;
riforme sociali). 
Come ogni obbligazione, anche quella del debito pub-
blico genera interessi. Gli interessi rappresentano il
prezzo che lo Stato paga ai risparmiatori che hanno
investito in titoli di Stato. Due notazioni teoriche a que-
sto punto sono importanti. 
Se il debito pubblico è nelle mani di risparmiatori stra-
nieri, gli interessi pagati dallo Stato rappresentano una
quota di risorse trasferita all’estero ed il Paese s’impo-
verisce. Invece, se i titoli di debito pubblico sono
nazionali, le risorse impiegate per gli interessi restano
nel circuito interno. Corollario di tale notazione è il
carattere chiuso o aperto dei mercati, a sua volta legato
alla esistenza o meno di un diritto delle imprese e dei
cittadini di acquistare liberamente beni, servizi e di
spostare i capitali in qualsiasi posto.
Se il debito pubblico viene utilizzato per investimenti
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che accrescono la produttività del paese, il pagamento
degli interessi di per sé non genera inefficienza perché
rappresenta il corrispettivo di un servizio produttivo
che genera, a sua volta, domanda di beni e servizi7. Al
contrario, se il debito pubblico serve per pagare le
spese correnti, non incidendo sulle fonti di reddito, può
essere in grado di pregiudicare la crescita e lo sviluppo
del Paese. Ancora una volta, la variabile degli interessi
è legata al carattere aperto o chiuso dei mercati statali.
Se il mercato è chiuso e se lo Stato è padrone assoluto
della moneta e dei cambi, sarà facile attirare potenziali
acquirenti del debito tramite tassi di interesse che ren-
dono attraente l’investimento. L’opposto accade quan-
do lo Stato non è libero di imporre tassi di interesse,
dipendendo gli stessi dall’andamento generale dei tassi
di interesse dei mercati sovranazionali, a loro volta
legati alla credibilità dello Stato-debitore. 
Oggi i governi ottengono prestiti da altri governi, banche
commerciali, istituzioni finanziarie internazionali come
il FMI e la Banca Mondiale. I bonds sono comprati e
venduti in un mercato che è globale. Dal punto di vista
dei governi, prezzi più bassi dei bond significano che
ottenere i prestiti è diventato più costoso (implicitamen-
te: il tasso di interessi è più alto). Il prezzo dei bonds è
influenzato dal rating dato loro dalle agenzie di rating
internazionali (che sono aziende private): più basso il
rating, più basso il prezzo del bond e più alto il tasso di
interessi. Da qui il successo delle agenzie di rating, che
forniscono le loro valutazioni sulla solidità finanziaria
degli Stati, intese come capacità dello Stato in questione
di ripagare o far fronte al proprio debito pubblico8. 
La composizione di chi compra e di chi vende nel mer-
cato dei bonds influenza il costo per ripagare il debito.
Se le entrate di un governo diminuiscono e il deficit di
bilancio aumenta durante la recessione, l’incapacità di
saper vendere bene i bond può peggiorare la stessa
recessione. Mentre nei periodi di stabilità e crescita
dell’occupazione, il debito può essere ripagato e il defi-
cit ridotto. L’uso del finanziamento del deficit per sup-
portare la spesa pubblica durante la recessione è chia-
mata “politica fiscale anticiclica”. Ad ogni modo, la
capacità di ottenere prestiti dipende dal punto di vista e
dalle aspettative dei creditori, dalla loro fiducia nella
possibilità del Governo di ripagare il debito. Le misure
di austerità adottate da alcuni paesi Europei sono state
forzate proprio dalla volontà di aumentare detta fidu-

cia. In questo contesto, quando le entrate pubbliche
sono già sotto pressione, un debito più alto può solo
servire a comprimere altre aree di spesa. Con il conse-
guente pericolo di sopraffare i diritti. 

2. Le tappe essenziali dell’integrazione europea in
materia di controllo delle finanze statali
La firma dell’Atto Unico, entrato in vigore il 1° genna-
io 1988, avrebbe dovuto produrre, secondo intenzioni,
la liberalizzazione dei capitali, la libertà di stabilimen-
to per le imprese, la eliminazione delle barriere doga-
nali e valutarie. Premesse ritenute indispensabili per
creare l’Unione monetaria (art. 20) e la piena integra-
zione europea. Il passaggio da un mercato chiuso (tale
era quello italiano) ad uno aperto avrebbe in realtà col-
pito proprio la dimensione dell’organizzazione pubbli-
ca interna ed in primo luogo le grandi imprese pubbli-
che che prosperavano in regime di semi-monopolio e
gestivano vasti settori dell’industria, delle banche, dei
servizi pubblici. Poiché quel sistema e quella dimensio-
ne era stata in buona parte garantita da elevati livelli di
debito e politiche di deficit spending, sarebbe stato leci-
to chiedersi se il mercato comune europeo avrebbe pro-
dotto effetti anche sulla sostenibilità del debito pubbli-
co che quella organizzazione pubblica aveva sviluppa-
to sul piano giuridico e fattuale.
E gli effetti furono evidenti qualche tempo dopo.
L’Atto Unico, infatti, ha generato rigidi vincoli esterni
nei confronti di politiche pubbliche basate sul debito.
La liberalizzazione piena delle merci, dei capitali, dei
servizi ha avuto incidenza diretta sul debito pubblico
italiano in ragione di tre componenti teoriche larga-
mente accettate: 
(i)   i paesi con elevati livelli di indebitamento non con-

sentono grandi margini di riduzione delle imposte e
tale rigidità fiscale non è destinata ad attrarre capita-
li, persone, imprese; 

(ii)  il debito non può essere gestito dalle autorità moneta-
rie nazionali perché il mercato finanziario, in cui la
domanda di debito si forma, sfugge al controllo statale; 

(iii) il potenziale creditore è libero di scegliere i Paesi più
affidabili, tra i quali non rientrano quelli più indebi-
tati e nei quali è meno garantita la concorrenza. 

La fase centrale della liberalizzazione del mercato
unico europeo ha così trovato attuazione in Italia in un
momento caratterizzato da un indebitamento pubblico
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già molto alto, unito ad un forte decifit di bilancio. Si
pensi agli effetti pratici derivanti dai vincoli normativi.
Prendiamo, ad esempio, le imprese pubbliche e tutto il
sistema delle partecipazioni statali, fiorentissimo sino
ai primi anni ’90 del secolo XX. Si trattava di imprese
che operavano essenzialmente in un mercato protetto,
per non dire chiuso: il circuito Stato-impresa-servizio
pubblico si auto-finanziava e si auto-alimentava.
L’istituto della concessione amministrativa (spesso in
favore delle stesse imprese di Stato) garantiva rendite
di posizioni. Ma non avrebbe potuto resistere – come in
effetti non ha resistito – alla liberalizzazione dei merca-
ti ed al giusto principio della apertura alla concorrenza
dei contratti pubblici. Pensiamo ancora alla disciplina
strettissima degli aiuti di Stato ed al relativo impatto, in
un sistema liberalizzato, su tutte le misure di sostegno
fino ad allora praticate dallo Stato. Caduto così il fondo
di dotazione che alimentava le imprese di Stato, sareb-
be crollata anche la funzione socio-economica che quel
sistema aveva garantito. 
Quanto all’indebitamento, gli effetti sarebbero stati il
ricorso da parte dello Stato ad ulteriori, seppure non
consentite, dosi di debito pubblico in cambio di alti tassi
di interesse. Decisione tanto sciagurata quanto necessi-
tata, si dirà dopo, dalla volontà di non determinare il
crollo del sistema in un momento delicato della integra-
zione europea. Lo Stato, che stava perdendo margine di
manovra sul debito pubblico, non rinunciava comunque
alla contrazione di ulteriore debito e si esponeva ad alti
interessi sul debito pregresso. Generando così una spi-
rale perversa. Gli interessi preesistenti non coperti dalle
entrate generavano ulteriore debito. 
Il tema della sostenibilità del debito era pertanto già
drammati camente attuale ancora prima della fase che
avrebbe portato all’introduzione dell’euro.

3. Segue: i parametri del deficit e del debito pubbli-
co diventano diritto sovranazionale
Con il Trattato di Maastricht, firmato nel 1992, sono
state fissate le regole politiche e i parametri economici
necessari per l’ingresso dei vari Stati aderenti alla
Unione monetaria europea. Gli Stati si sono impegnati
ad uno stretto coordinamento delle rispettive politiche
economiche per sostenere il principio della finanza
pubblica sana (ex art. 4 TCE). 
A partire dalla seconda fase dell’integrazione (1° gen-

naio 1994), gli Stati membri avrebbero dovuto garanti-
re “la sostenibilità della situazione della finanza pub-
blica”alla luce dei seguenti parametri: il -3% per il rap-
porto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il
prodotto interno lordo ai prezzi di mercato; il -60% per
il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno
lordo ai prezzi di mercato (art. 104 C 6-TCE). 
Entro il 1° gennaio 1999 sarebbe entrata a regime la
c.d. terza fase, quella della moneta unica (euro), che
tuttora ci governa. Sa rebbero stati ammessi alla terza
fase solo gli Stati che avrebbero potuto garantire la
verifica del rispetto degli impegni assunti nella secon-
da fase (1994-1999), secondo le disposizioni dello stes-
so Trat tato (art. 109 J): 
(i) il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei

prezzi; 
(ii) la sostenibilità della situazione della finanza pub-

blica. Quest’ultima sarebbe stata conseguita da una
situazione di bilancio pubblico “non caratterizzata
da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di
cui all’articolo 104 C, paragrafo 6”. 

Il Trattato di Maastricht ha quindi posto per la prima
volta agli Stati membri vincoli di bilancio e parametri
per accertare quando i livelli del deficit e dell’indebita-
mento possono considerarsi “insostenibili”: vincoli
dettati soprattutto per evitare che la sostenibilità della
finanza pubblica della zona Euro potesse essere com-
promessa dagli Stati meno virtuosi a scapito degli altri
più virtuosi9. È stato ricordato, di recente, che la fissa-
zione del parametro del -3% non è riconducibile a logi-
che economiche, tanto più che nessun altro Stato al
mondo contiene regole vincolanti del genere che mal si
adattano in situazione di crisi o eccezionali. Il parame-
tro deriva invece dalla particolarità di aver istituito una
“moneta unica senza Stato” senza però contemporanea-
mente creare un deficit ed un debito comuni10. 
Si deve ritenere che sia stata positivamente valutata la
situazione dei singoli Stati membri, compresa l’attendi-
bilità dei conti presentati alle istituzioni europee per
essere ammessi alla fase della moneta unica. Vale però
la pena ricordare alcuni dati.
Nel 1993 (entrata in vigore del Trattato) il disavanzo
pubblico più elevato tra i Paesi più importanti
dell’Europa era quello italiano (-10,1%); seguito dal
Regno Unito (-7,9%), dalla Francia (-5,9%), dalla
Germania (-3%). 
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Quanto al rapporto debito pubblico/PIL, anche in que-
sto caso i numeri sono eloquenti. Nel 1995, in Italia era
pari al 124,3%; in Francia, pari al 54,6%; in Germania
al 57%; nel Regno Unito al 51,8%11. 
Se si confrontano i parametri giuridici della sostenibili-
tà delle pubbliche finanze con i dati appena illustrati,
risulta con evidenza quasi disarmante che l’Italia ha
assunto impegni titanici per non dire irrealizzabili. Lo
Stato italiano, che partiva da un deficit di -10%, avreb-
be dovuto portare e mantenere il disavanzo a -3% per
entrare nella terza fase e aderire all’euro. Sempre lo
Stato italiano, partendo da quel deficit, avrebbe dovuto
ridurre l’indebitamento dal 124% al 60% e mantenerlo
a quel livello. Risulta altresì con evidenza quanto
minore fosse lo sforzo richiesto alla Germania e
Francia. La prima aveva un deficit pari a quello impo-
sto dal Trattato ed un indebitamento addirittura inferio-
re. La seconda, che aveva un deficit di poco superiore
al parametro, poteva contare su un livello di indebita-
mento persino inferiore a quello tedesco.

4. Il fallimento delle politiche del rigore introdotte
dopo Maastricht e la risposta dell’Unione europea
Le vincolanti norme europee dettate per la terza fase
della moneta unica non hanno prodotto il risultato della
riduzione del debito che in teoria si sperava di ottene-
re12: anche se non è facile stabilire in che misura ciò sia
dovuto alle predette norme e in che misura sia invece
imputabile ai comportamenti degli Stati membri ed in
particolare dell’Italia. 
Tuttavia, restano fermi due punti. 
Il livello del debito pubblico è stato disciplinato nel
Trattato sul piano del diritto positivo ed è divenuto
parametro di riferimento, al pari del livello del deficit
pubblico. Al parametro del debito pubblico è stato
associato uno valore ideale di “sostenibilità”, al quale è
stato assegnato il rango di norma comunitaria. 
Il Trattato ha permesso e permette agli Stati membri di
ricorrere al disavanzo. Il Trattato vieta, attualmente,
soltanto disavanzi “eccessivi” e debiti pubblici “inso-
stenibili”, fissandone le note rispettive soglie (-3%; il
60% del PIL) e prevedendo procedure per il caso di
infrazione. Il Trattato, cioè, ha sposato il principio per
cui è del tutto accettabile l’esistenza dei disavanzi
come mezzo ordinario e non straordinario di gestione
del bilancio pubblico ed ha sempre tollerato sforamen-

ti dei parametri in esso previsti. 
I parametri fissati nel Trattato di Maastricht per la sta-
bilità dei bilanci sono stati pian piano relegati quasi a
principi di massima. Lo strumento fondamentale per il
coordinamento e la sorveglianza delle politiche di
bilancio è divenuto un regolamento comunitario: il
Patto di stabilità e crescita, introdotto nel 199713, muni-
to di disposizioni innovative e più restrittive rispetto ai
parametri fissati a Maastricht nel 199214. Fondato sul-
l’idea che gli Stati avrebbero dovuto raggiungere il
pareggio o l’attivo di bilancio e, quindi, non ricorrere
al disavanzo, fin dall’inizio il Patto è apparso uno stru-
mento di “integrazione” più che di “attuazione” del
Trattato di Maastricht15. 
Nonostante la disciplina sui controlli ex ante (braccio
preventivo) e quella sui controlli ex post (braccio cor-
rettivo), il rigore del Patto all’epoca si è lentamente dis-
solto proprio quando occorreva applicarne le misure
alla Germania, che quel Patto aveva voluto, e quindi
alla Francia. Nei confronti di entrambi gli Stati, che
non avevano contenuto il disavanzo e che avevano rin-
viato il pareggio di bilancio in violazione del Patto, si
sarebbero dovute adottare le misure previste dall’art.
104 del Trattato, scandite dalla complessa procedura
sui disavanzi eccessivi. Ma quando si è trattato di veri-
ficare i risultati di bilancio ottenuti dai Paesi più impor-
tanti dell’Unione e di applicare il rigore del Patto di sta-
bilità, tra Commissione e Consiglio è insorta una dispa-
rità di vedute sfociata in una causa dinanzi alla Corte di
Giustizia. Con sentenza 13 luglio 2004 la Corte ha rico-
nosciuto l’esistenza di un potere discrezionale del
Consiglio in merito all’intera procedura sui disavanzi
eccessivi, anche nella ipotesi di acclarato sforamento
del parametro del -3%16. Si tratta di un precedente che
presta il fianco ad una critica di fondo: la discreziona-
lità sull’an e sul quomodo della procedura sui disavan-
zi eccessivi implica che gli stessi parametri del Trattato
non devono essere presi alla lettera. 
Ed in effetti, il Patto di stabilità è stato nel 2005 sot-
toposto a revisione, nel senso di una maggiore flessi-
bilità17. 
Resta la constatazione che il meccanismo normativo
europeo diretto alla stabilizzazione dei conti pubblici
congegnato nel Patto di stabilità non ha dato i frutti
sperati né sul fronte della sostenibilità del debito pub-
blico né sul fronte collegato della crescita economica. 
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I primi programmi di stabilità ideati dal Piano sono
stati presen tati dagli Stati membri nell’autunno 1998.
Sono passati molti anni ed è possibile quindi valutarne
l’impatto. È un fatto acclarato18 che per i primi cinque
anni i conti pubblici dei Paesi europei hanno registrato
un miglioramento in media. Dal 2000 in poi, i conti
sono di nuovo peggiorati. 
Passando ai singoli Paesi, in Italia (Francia, Grecia,
Portogallo e per un certo periodo anche la Germania) il
meccanismo “preven tivo” del Patto non ha prodotto
grandi effetti (anche se non possiamo sapere quali
sarebbero stati gli effetti in assenza del Patto). 
Il disavanzo è stato persistentemente elevato. In parti-
colare, l’Italia ha sforato il parametro del -3% nel 2001
(-3,1), nel 2003 (-3,5%), nel 2004 (-3,5%), nel 2005 
(-4,2%), nel 2006 (-3,4%). Più di recente, dopo il picco
del 2009 (-5,5%) e relativa apertura della procedura sui
disavanzi eccessivi avviata dalla Commissione nello
stesso anno, nel 2012 il disavanzo si è stimato al 3%. Il
valore migliore risale al 1999 (-1,7%). Per quanto con-
cerne il secondo parametro (60%), il dato è parimenti
scoraggiante: il rapporto debito/PIL era pari nel 1998 al
114%; nel 2007 al 104% (mentre scriviamo si aggira
attorno al 132%). Un trend negativo per l’Italia, se
guardato retrospettivamente sia pure in epoca in cui
non esisteva l’euro19. 
Fallita anche la cura imposta dal Patto di stabilità e cre-
scita, sarebbe stato auspicabile un salto di qualità nella
politica europea, recuperando il senso federalista
discusso a Maastricht e sanando l’anomalia europea
della “moneta senza Stato”. 
Invece, il timore di default dei conti pubblici a ripeti-
zione dopo la crisi greca ha spinto le Istituzioni comu-
nitarie ad adottare misure diverse. L’attenzione dei
governanti europei e degli stessi Stati membri si è di
nuovo concentrata sul controllo dei bilanci degli Stati
membri dell’eurozona in un senso di maggiore automa-
ticità dei risultati correttivi, sino a livelli inediti. L’esito
è stato triplice. 
(i) Anzitutto, è stato varato il c.d. six pack, che si

compone di ben cinque regolamenti comunitari più
una direttiva, tutti pubblicati il 23 novembre
201120. Con il six pack è stato modificato il Patto
di stabilità e crescita. Il fulcro del nuovo Patto è nel
Reg. n. 1175/2011 che prevede, in sintesi, l’intro-
duzione di un vincolo alla spesa sino al raggiungi-

mento di un obiettivo di medio termine (oscillazio-
ne nei limiti dell’1% del PIL rispetto al bilancio in
pareggio). Il Paese che non raggiunge l’obiettivo
di medio periodo, deve garantire una riduzione del
saldo strutturale di bilancio di almeno 0,5% punti
annui21. 

(ii) In secondo luogo, tra 25 Paesi dell’UE (eccetto
UK e Repubblica ceca) è stato sottoscritto il 2
marzo 2012 un trattato definito “sulla stabilità, sul
coordinamento e sulla governante nell’unione eco-
nomica e monetaria”, alias “fiscal compact”. 

(iii) Infine, nel 2013 si è aggiunto il c.d. two pack con
l’obiettivo di introdurre un calendario e regole di
bilancio comuni per gli Stati membri dell’eurozo-
na a partire dall’esercizio finanziario 2014. Con il
primo dei due regolamenti22 si stabilisce il potere
della Commissione di esaminare ciascun progetto
di bilancio e di pronunciarsi sulla sua conformità al
Patto di stabilità prima dell’approvazione da parte
del Parlamento nazionale. Con il secondo regola-
mento23 vengono stabilite regole più stringenti per
quanto riguarda gli Stati membri che si trovano o
rischiano di trovarsi in difficoltà finanziaria nella
zona euro e disposizioni comuni per la correzione
dei disavanzi eccessivi: dalla sorveglianza automa-
tica per i paesi che ricevono aiuti finanziari dai
“fondi salvastati”; al potere di valutare, d’intesa
con la BCE ed il FMI, la “sostenibilità del debito
pubblico” degli Stati dell’eurozona che richiedono
assistenza finanziaria dell’Unione. 

5. Il controllo dei bilanci degli Stati membri tra
ideologia, diritto e realtà
Gli atti sopra menzionati sono stati esposti secondo un
criterio cronologico ma non si tratta di un criterio rile-
vante. La materia coperta dal six pack coincide in buona
parte con quella successiva mente trattata nel fiscal com-
pact. Il two pack rappresenta l’effetto ulteriore. 
Quel che invece assume rilievo è la filosofia di fondo:
lo scostamento dalla lettera e dallo spirito del Trattato
di Maastricht e il controllo della spesa dei singoli Stati. 
Prediamo ad esempio il fiscal compact. Esso è stato
congegnato per agire direttamente sulle scelte di bilan-
cio degli Stati membri, che hanno adottato “una serie
di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio
attraverso un patto di bilancio” (si veda l’art. 1). In
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pratica, è un “patto” avente ad oggetto la riduzione del
rapporto debito pubblico/PIL, con relativi parametri e
connesse sanzioni per il caso di inadempimento «in
aggiunta e fatti salvi» gli obblighi già assunti dagli
Stati firmatari ai sensi del diritto dell’Unione europea. 
Il fiscal compact rispecchia, sul piano internazionale, la
tendenza in atto da molti anni di stabilire politiche
macroeconomiche basate sulle regole. I persistenti
disavanzi ed i crescenti rapporti di debito rispetto al
PIL giustificano l’abbandono di scelte discrezionali in
una materia ad alto tasso di discrezionalità e consiglia-
no di affidarsi a regole e, in un prossimo futuro, anche
ad autorità indipendenti alle quali si ritiene preferibile
affidare una prima stesura del bilancio statale ed una
supervisione dello stesso: con buona pace dei
Parlamenti, ormai ritenuti inaffidabili24. Regole nume-
riche che si espri mono con indicatori relativi al disa-
vanzo di bilancio nominale o a quello strutturale, al
volume della spesa, all’ammontare delle entrate, al
ricorso all’indebitamento, alla consistenza del debito o
a qualche componente significativa di tali aggregati.
L’obiettivo di queste re gole è preciso: conferire credi-
bilità alla politiche macroeconomiche e ai governi che
le eseguono per il tramite di una forte limitazione degli
interventi discrezionali25. 
Per conseguire questi obiettivi si ritiene indispensabile,
per altro verso, controllare le modalità di spendita del
denaro pubblico intro ducendo sul piano del diritto
positivo norme adeguate. In primo luogo, il pareggio o
l’avanzo di bilancio, come solennemente pro clama
l’art. 3 del fiscal compact. In secondo luogo, l’obbligo
di riduzione automatica del debito pubblico, come pre-
vede l’art. 4 del fiscal compact. 
In virtù della prima regola, non sarebbe più consentito
il ricorso al disavanzo. In virtù della seconda e collega-
ta regola, attualmente, per i Paesi con un rapporto tra
debito e PIL superiore al 60% previsto dal Trattato di
Maastricht, scatterebbe l’obbligo di ridurre il rapporto
di almeno 1/20esimo all’anno, per raggiungere quel
rap porto considerato “sano” del 60% (regola analoga,
ma più flessibile, è presente anche nel Patto di stabili-
tà26). Mentre scriviamo, il debito pubblico italiano si
aggira intorno al 132% del PIL: uno dei più alti rappor-
ti mai raggiunti dall’Unità d’Italia, nonostante le cure
europee, le privatizzazioni degli ultimi venti anni e la
tassazione molto elevata. 

Secondo qualsiasi analisi, l’applicazione delle norme
sul fiscal compact comporta sfide di difficilissima por-
tata e sostenibilità so ciale27. Secondo le stime governa-
tive, si tratta di un quadro che condurrebbe ad abbatte-
re il debito pubblico di circa 15 punti, al 120,5% del
PIL, a fine legislatura (2018) e porterebbe il debito
pubblico sotto il 60% del PIL in 20 anni (nel 2034 si
arriverebbe a un rapporto tra debito e PIL del 57%).
Costringendo gli Stati firmatari del fiscalcompacta
ridurre il rapporto tra debito e PIL di almeno 1/20esimo
all’anno, l’Italia sarebbe costretta a varare ogni anno
manovre di alcune decine di miliardi28. 
Al di là delle simulazioni, un dato è certo. Se si ripaga
il debito, si agisce sul numeratore, diminuendolo: il che
porta a manovre con tagli di spesa molto consistenti.
Invece, per ridurre il rapporto si può percorrere anche
un’altra strada: aumentare il denominatore, cioè
aumentare il PIL. Strada difficile in momenti di grave
crisi econo mica se allo stesso tempo si vieta il disavan-
zo. Nulla peraltro auto rizza a pensare che le regole
sopra indicate produrranno gli effetti desiderati29.

6. Il pareggio di bilancio elevato a norma super pri-
maria
La questione del pareggio di bilancio è stata dramma-
tizzata. La misura discussa nel progetto iniziale della
riforma costituzionale del 2012 prevedeva sia il pareg-
gio di bilancio sia la fissazione di un limite (pari al 45%
del PIL) alla spesa pubblica. Ad alcuni costituzionalisti
il progetto è apparso quasi eversivo30 perché entrambi
gli argo menti non necessitano di rilievo costituzionale.
Anzi, è opportuno tenerli fuori dalla Costituzione sia
per non affermare come principio la politica economi-
ca “restrittiva”, sia perché vi sono congiunture econo-
miche (e non soltanto evidenze straordinarie) nelle
quali uno sbilancio è indispensabile per rilanciare
l’economia o per mantenere livelli accettabili della
qualità della vita o del consenso sociale dei cittadini31.
Inoltre, non esiste una ricetta costituzionale in grado di
garantire una crescita economica né di correggere gli
squilibri di una fase negativa dell’economia. 
In effetti, il dibattito pubblico sul tema del pareggio di
bilancio in Costituzione è stato affrontato in termini
molto critici. Prima del varo del fiscal compact nessu-
na delle Costituzioni dei principali Paesi dell’UE aveva
affrontato il problema in modo esplicito e con norme
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costituzionali (fatta eccezione per la Germania). Il
fiscal compact avrebbe dovuto mettere ordine nella
materia ed uniformare gli ordinamenti al principio di
pareggio di bilancio. Tuttavia, neppure dopo il fiscal
compact si registrano posizioni univoche tra i principa-
li Stati dell’Unione: Italia, Germania e, in parte,
Spagna, hanno affron tato la questione con diverse e
sostanziali sfumature. La Francia non ha affrontato
l’argomento, pur impegnandosi in tal senso. L’UK non
contiene un principio del genere32.
Nella sua versione originaria, la nostra Costituzione
aveva espresso una regola al quarto comma dell’art. 81
(“Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte”). Il testo in esame
riprende sostanzialmente (impoverendolo) l’articolato
proposto dal Mortati nella II Sottocommissione della
Costituente, dai cui lavori, peraltro, scaturisce il tentati-
vo di assegnare alla regola un principio più stringente,
proprio del pareggio di bilancio, al fine di distinguere la
norma costituzionale rispetto alla norma dell’art. 43 del
R.D. n. 2440/1923. Principio che, a sua volta, presuppo-
neva l’adesione alla tesi, propugnata da Einaudi e
Vanoni, di limitare al Governo l’iniziativa in materia di
bilancio negandola, invece, al Parlamento. Dal dibattito
in seno alla Costituente si comprende che la posta in
gioco era più alta: vale a dire se il disposto del quarto
comma dell’art. 81 Cost. dovesse servire per tutelare un
determinato bilancio già approvato oppure per tutelare
la finanza pubblica nel suo insieme e nella sua continui-
tà. Nel primo senso si espresse la Commissione parla-
mentare nominata nel 1948, secondo cui l’equilibrio fra
entrate e spese risultante dall’approvazione della legge
di bilancio doveva essere garantito sia nell’ipotesi in cui
“quell’equilibrio risulti effettivo, attraverso il pareggio
del complessivo importo delle une e delle altre, sia che
risulti soltanto teorico, per l’ammissione di un deficit
formalmente determinato”. La seconda tesi, invece,
imperniata sulla tutela della finanza pubblica nel suo
insieme, avrebbe comportato la conseguenza dell’obbli-
go della copertura anche per gli oneri che un’iniziativa
legislativa determina negli esercizi successivi33.
L’accoglimento di questa interpretazione, propugnata
dalla Corte di Conti34 e sostenuta da Luigi Einaudi,
avrebbe posto le premesse, forse, per l’affermazione di
un pareggio automatico del bilancio, al punto da ritene-
re incostituzionale il disavanzo. 

Come è noto, è passata la tesi scolpita nella sentenza n.
1/1966 della Corte costituzionale e riassunta nella
distinzione fra “equilibrio di bilancio” e “pareggio di
bilancio”. La Corte affermava che al quarto comma
dell’art. 81 non doveva essere attribuito un significato
contabile ma una portata sostanziale relativa ai limiti
che “il legislatore ordinario è tenuto ad osservare nella
sua politica di spesa, che dev eessere contrassegnata
non già dall’automatico pareggio del bilancio, ma dal
tendenziale conseguimento dell’equilibrio tra entrate e
spese”35. Come è stato dimostrato, il principio espresso
dalla Consulta ben può considerarsi compatibile con il
disegno complessivo voluto dai Costituenti che rifuggi-
rono da ogni dogmatismo e consapevolmente rifiutaro-
no di conformare la Costituzione ad una specifica pre-
messa di teoria economica36. La Corte perciò ha ribadi-
to da allora, forte del consenso della dottrina37, il prin-
cipio per cui le leggi di spesa pluriennali debbono pre-
vedere il proprio finanziamento anche per gli anni suc-
cessivi al primo, ben potendo trovare copertura con i
“fondi speciali” a ciò dedicati. Pertanto, il bilancio del-
l’art. 81, così riformulato, ha consentito allo Stato di
legittimare il ricorso al disavanzo e, quindi, di contrar-
re debito pubblico (sia pure andando oltre il modello
keynesiano): principio osservato, peraltro, da tutti i
Paesi occidentali e che lo stesso Trattato di Maastricht
avrebbe poi suggellato nel 1992 con la regola del -3%.
Certamente, almeno nelle intenzioni, la Corte non ha
inteso “aprire i rubinetti della spesa pubblica”, quanto
affidare il concetto di “equilibrio” alla scelta responsa-
bile e ragionevole di Governo e Parlamento. Tema,
quest’ultimo, ben diverso. Un conto è affermare la
bontà di un principio (ad esempio, il deficit in funzione
anticiclica); un altro è constatarne il cattivo uso.
Sarebbe come dire, per usare un paradosso, che sicco-
me esistono i reati societari e non si riesce ad imporre
una certa etica negli affari, tanto vale allora abolire le
società. Se il progetto costituzionale basato sul princi-
pio del tenden ziale equilibrio è fallito, le ragioni del
fallimento potrebbero essere riconducibili non al prin-
cipio in sé ma alla applicazione del medesimo. Cioè, in
ultima istanza, alla responsabilità della classe politica.
Posto in questi termini, il problema della sostenibilità
del debito pubblico difficilmente passa dalla introdu-
zione del pareggio o dell’avanzo di bilancio in
Costituzione. Sarebbe davvero illusorio pensare di
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introdurre la regola costituzionale del pareggio o del-
l’avanzo di bilancio allo scopo di impedire il disavan-
zo ed elevati livelli di debito pubblico. È evidente che
in tal caso si assisterebbe ad un tentativo inutile. C’è il
timore, piuttosto, che l’introduzione di misure costitu-
zionali di tal genere possa rappresentare un nuovo

escamotage delle forze politiche che, in linea con una
recente tendenza38, utilizzano le norme costituzionali
come scudo per eludere la responsabilità del passato e
nel contempo per legittimare politiche restrittive dei
diritti dei cittadini. 

Segue...

1 Si veda per un inquadramento G.
MARONGIU, Storia del Fisco in Italia,
Bologna, 1995; Pierre LÉON, Storia eco-
nomica e sociale del mondo, Bari, 1979. 

2 In Francia con la legge 24 agosto 1793, la
cui traccia venne seguita nei vari Regni e
Stati italiani sino alla legge 10 luglio 1861
che istituisce il Gran Libro del debito pub-
blico del Regno d’Italia con il riconosci-
mento del debito dei cessati Stati italiani. 

3 Tra gli oppositori, ad esempio, annoveria-
mo Montesquieu (Esprit des lois, liv 22,
17), oltre che Adam Smith e David Ricardo:
riferimenti in V. FERRARIS, Le leggi sul
debito pubblico, Torino, 1886. 

4 La quota di reddito nazionale prelevata
dal Fisco è passata dal 10-15% degli anni
’50 al 45-55% del presente. 

5 T. PIKETTY, Il capitale nel XXI secolo,
Milano, 2014, ivi per altri autori. 

6 Art. 8 D.P.R. n. 398/2003. 

7 F. REVIGLIO, La spesa pubblica,
Venezia, 2007. 

8 E. PICOZZA-V.RICCIUTO, Diritto del-
l’economia, Torino, 2013. 

9 A. BRANCASI, L’ordinamento contabi-
le, Torino, 2005, pp. 104 ss. 

10 T. PIKETTI, op. cit.; N.GALLONI,
Moneta e società, Cesena, 2013. 

11 Fonte: Eurostat. 

12 Nel 1992 il rapporto debito/PIL era parti
al 105,49% e non è mai sceso al di sotto di
tale soglia negli anni successivi, tranne la
lievissima riduzione al 104% nel biennio
2003-2004. Anzi, è aumentato sempre. 

13 Reg. n. 1466/97 e reg. n. 1467/97. Sulla
funzione di garanzia esistente tra la stipula
del Patto e la disciplina di bilancio durante
la “terza fase” cfr. L. FERRARI BRAVO-
E.MOAVERO MILANESI, Lezioni di
diritto comunitario, vol. II, Napoli, 2002.
Sulla legittimità del Patto cfr. da ultimo la
severa analisi di G. GUARINO, Cittadini
europei e crisi dell’euro, Napoli, 2014. 

14 G. DELLA CANANEA, Il Patto di sta-
bilità e le finanze pubbliche nazionali, in
Riv. Dir .finanziario e scienza delle finanze,
2001, p. 573; ID., Dal vecchio al nuovo
Patto di stabilità, in Giornale dir. amm.,
2004, 2, p. 221. 

15 L. FERRARI BRAVO-E.MOAVERO
MILANESI, Lezioni, op. cit..

16 Cfr. sul punto G. RIVOSECCHI, Il
Patto di stabilità al vaglio della Corte di
Giustizia, in www.associazionedeicostitu-

zionalisti.it – Rivista telematica della
Associazione Italiana dei Costituzionalisti;
sul carattere discrezione della procedura sui
disavanzi eccessivi cfr. A. BRANCASI,
L’ordinamento contabile, op. ult .cit.. 

17 Si veda R. PEREZ, Il nuovo Patto di sta-
bilità e crescita, in Giornale dir. amm.,
2005, 7, p. 777. 

18 I dieci anni del Patto di stabilità e cre-
scita, in Bollettino mensile, BCE, 10/2008. 

19 Giova ricordare alcuni dati sul debito
pubblico italiano dopo la Costituzione. Fino
agli anni ’80 il debito pubblico era sostan-
zialmente elevato ma in linea con una ordi-
naria politica di deficit spending. Dopo gli
anni ’90 il rapporto tra debito e PIL non è
mai sceso al di sotto del 100%. Anche la
spesa per interessi sul debito pubblico è
stata sempre molto più alta di quella degli
altri Paesi. Si rinvia ai dati ISTAT, oltre che
ai volumi citati di MARONGIU (nota 1) e
REVIGLIO (nota 7).

20 Reg. (CE) n. 1173/2011, relativo all’ef-
fettiva esecuzione della sorveglianza di
bilancio nella zona euro; Reg. (CE) n.
1174/2011 sulle misure esecutive per la cor-
rezione degli squilibri macroeconomici
eccessivi nella zona euro; Reg. (CE) n.
1175/2011 che modifica il regolamento
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(CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della
sorveglianza delle posizioni di bilancio
nonché della sorveglianza e del coordina-
mento delle politiche economiche; Reg.
(CE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la
correzione degli squilibri macroeconomici;
Reg. (CE) n. 1177/2011 sulle modalità di
attuazione della procedura per i disavanzi
eccessivi; Direttiva 2011/85/UE relativa ai
requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri. 

21 P. DE IOANNA, La nuova cornice
costituzionale: economia, istituzioni e dina-
mica della forze politiche, Il Filangieri,
2011 - Quaderno, 45. 

22 Regolamento (UE) n. 473/2013. 

23 Regolamento (UE) n. 472/2013.

24 Una regola di tal genere è già presente
nel nostro Ordinamento: si veda la legge n.
243/2012. 

25 G. KOPITS, Overview of Fiscal Policy
Rules in Emerging Markets, in Kopits G.
(ed.) Rules-Based Fiscal Policy in
Emerging Markets. Background, Analysis,
and Prospects, 2004, Palgrave. 

26 Art. 1 (2 b 1 bis) del reg. 1177/2011. 

27 R. REALFONZO in www.economiaepo-
litica.it, rivista on line di critica della politi-
ca economica, 2014. 

28 Stima: 38 miliardi di euro. 

29 D. ADAMSKI, Europe’s (misguided)
Constitution of economic prosperity,
CMLR, Feb. 2013, 47; M. MARÈ -M.SAR-
CINELLI, La regola del bilancio in pareg-
gio: come assicurarla e a quale livello di
governo?, in Atti del Seminario su Il princi-

pio dell’equilibrio di bilancio secondo la
riforma costituzionale del 2012, Corte
Costituzionale, Roma 22 novembre 2013,
che menziona anche le perplessità
dell’OCSE. 

30 Si tratta della lettera-appello denomina-
ta “Si è passata la misura” firmata da un
gruppo di professori universitari. 

31M. LUCIANI, Unità nazionale e struttu-
ra economica. La prospettiva della
Costituzione repubblicana, in www.asso-
ciazionedeicostituzionalisti.it, Rivista tele-
matica della Associazione Italiana dei
Costituzionalisti, 2012. 

32 R. DICKMANN, Le regole della gover-
nance economica europea e il pareggio di
bilancio in Costituzione, in www.federali-
smi.it, 2012. 

33 Si veda M. STRAMACCI, Contributo
all’interpretazione dell’articolo 81 della
Costituzione, in Rassegna parlamentare, 1,
1959, n. 12, pp. 151-191. Ritiene “altamen-
te probabile che nell’opinione della mag-
gioranza dei nostri costituenti (certo con
ampio, forte dissenso a sinistra) l’art. 81
consacrasse, al di sotto delle sue brevi for-
mule, nientemeno che il classico principio
liberale del pareggio del bilancio” G.
BOGNETTI, Costituzione e bilancio dello
Stato. Il problema delle spese in deficit, in
http://www.astrid-online.it/Governo-
de1/Note-e-con/Bognetti-_G_Costituzione-
e-bilancio-dello-Stato_Nomos08.pdf

34 Osservazione n. 200 del 23 gennaio
1957 dell’Ufficio di controllo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

35 Equilibrio strutturale tra la leva fiscale
obbligatoria (tasse, imposte, eccetera), il

debito e la spesa pubblica. Peraltro, sulla
sostanziale equivalenza delle due formule,
cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pub-
blico, Padova, 1976, p. 671. Insiste, invece,
sulla nozione di “equilibrio”, A. BARET-
TONI ARLERI, Bilanci pubblici, in Dig.
disc. pubbl., Torino, 1987, p. 335. Sul tema
si rinvia cfr. N. LUPO, Costituzione e
bilancio: l’articolo 81 della Costituzione
tra interpretazione, attuazione e aggira-
mento, Luiss, Roma, 2007. 

36 M. LUCIANI, op. cit.. Sul pareggio di
bilancio alla stregua di un principio della
costituzione materiale che, al di là della
corretta corrispondenza di entrate e uscite
nella contabilità formale dello stato, impo-
neva che le spese fossero per intero coperte
dal provento dei tributi, cfr. G. BOGNET-
TI, Costituzione e bilancio dello Stato, op.
cit..

37 Si rinvia alla nota tesi di V. ONIDA, Le
leggi di spesa nella Costituzione, Giuffrè,
Milano, 1969 (ed. provvisoria 1964-65): in
sintesi, Onida ha sostenuto che il precetto
del 4° comma dell’art. 81 richiede per le
successive leggi stabilenti nuove spese l’in-
dicazione dei mezzi di copertura, ma essi
non devono necessariamente essere mezzi
tributari. Il comma sarà dunque rispettato
quando nuove leggi di spesa invochino per
la loro copertura i previamente fissati
“fondi speciali”, dei quali rappresentino
attuazione: la copertura è garantita con il
disavanzo.

38 Vedi ad es. R. HIRSCHL, Constitutional
Theocracy, Cambridge Mass., Harvard
University Press, 2010; Louis M. SEID-
MAN, On Constitutional Disobedience,
N.Y. Oxford University Press, 2012. 
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Il sistema italiano di tutela giurisdizionale è caratte-rizzato da una doppia giurisdizione ed il riparto di
giurisdizione tra giudice ordinario e giudice ammi-

nistrativo è principalmente affidato alla consistenza di
diritto soggettivo o di interesse legittimo della posizio-
ne soggettiva fatta valere e dedotta in giudizio dal pri-
vato nei confronti dell’amministrazione. A far data
dalle importantissime sentenze della Corte Costituzio-
nale n. 204/04 e n. 191/06, il riparto di giurisdizione
fondato sul criterio della “causa petendi” è stato inte-
grato, per le materie devolute alla giurisdizione esclu-
siva, dal criterio della c.d. “inerenza all’esercizio del
pubblico potere”.
La distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi
è peculiarità tutta italiana non essendo conosciuta in
altri ordinamenti, compreso quello comunitario.
Tale criterio affonda le sue radici nella legge 30-3-1865,
n. 2248, all. E, di abolizione del contenzioso amministra-
tivo, con la quale si optò per la devoluzione al G.O. della
tutela del privato nei confronti della P.A.. L’art. 2 stabi-
lisce che “sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte
le materie nelle quali si faccia questione di un diritto
civile o politico o comunque vi possa essere interessata
la Pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati
provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità
amministrativa”; il successivo art. 4 dispone che “quan-
do la contestazione cade sopra un diritto che si pretende
leso da un atto dell’autorità amministrativa, i tribunali si
limiteranno a conoscere degli effetti dell’atto stesso in
relazione all’oggetto dedotto in giudizio; l’atto ammini-
strativo non potrà essere revocato o modificato se non
con ricorso alle competenti autorità amministrative”.

Sicché  in omaggio al principio di separazione dei pote-
ri lo stesso legislatore del 1865 frappose due limiti a
tale attribuzione in favore del G.O.: da un lato, la giu-
risdizione del G.O. presupponeva che la lamentata
lesione avesse ad oggetto diritti soggettivi; dall’altro, si
escluse che l’autorità giurisdizionale ordinaria potesse
annullare il provvedimento amministrativo, ancorché
adottato in violazione di diritti.
Limiti rigorosamente interpretati dalla giurisprudenza del
giudice ordinario che, in omaggio ad un robusto self-
restraint,  negava spesso consistenza di diritti soggettivi
alle pretese avanzate dal privato nei confronti dell’ammi-
nistrazione, ogni qual volta e per il solo fatto che la P.A.
avesse operato in veste di autorità. Per colmare il vuoto di
tutela che ne derivava fu approvata la legge 31-3-1889, n.
5992 (c.d. legge Crispi), istitutiva della Quarta Sezione
del Consiglio di Stato, che riequilibrò il sistema rimedia-
le approntato a favore del privato, consentendo a que-
st’ultimo, ove il suo interesse fosse leso da un provvedi-
mento adottato iure pubblico dalla P.A., di chiederne
l’annullamento e accedere alla reintegrazione, anche
reale, della situazione giuridica soggettiva lesa. 
L’articolo 3 della legge citata stabilisce che spetta alla
Sezione quarta del Consiglio di decidere i ricorsi per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge contro atti e provvedimenti di un’Autorità ammi-
nistrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che
abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti
morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di
competenza dell’Autorità giudiziaria, né si tratti di
materia spettante alla giurisdizione o alle attribuzioni
contenziose di corpi o collegi speciali.

Riparto per materia. La giurisdizione sul recesso
dai contratti pubblici, sulla revoca delle sovvenzioni
pubbliche, sulle questioni patrimoniali relative
alle concessioni di beni pubblici.
Francesca Zignani
Avvocato
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Sino alla istituzione della IV Sezione il Consiglio di
Stato, istituito nel 1831, aveva una competenza generale
per le controversie tra privati e Autorità. L’organo, com-
posto originariamente da tre Sezioni, aveva funzioni
essenzialmente consultive nelle varie branche dell’am-
ministrazione. Successivamente furono istituite anche la
V e la VI Sezione, con funzioni giurisdizionali.
Con l’entrata in vigore della Costituzione fu istituito, in
base all’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana, dal
decreto legislativo 6-5-1948, n. 654, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana: a
tale organo, tuttora operante, furono attribuite le stesse
funzioni – consultive e giurisdizionali – del Consiglio
di Stato in ordine agli atti delle autorità amministrative
nella Regione siciliana.
La Costituzione del 1948 ha confermato la duplice fun-
zione attribuita al Consiglio di Stato: la funzione con-
sultiva, ai sensi dell’art. 100 Cost.: il Consiglio di Stato
è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell’amministrazione, e le questio-
ni più importanti in sede consultiva sono esaminate
dall’Adunanza generale del Consiglio di Stato; e la fun-
zione giurisdizionale, ai sensi dell’art. 103 Cost.: il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia ammini-
strativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi. Le questioni più importanti, in sede
consultiva e giurisdizionale, sono risolte dall’Adunanza
Plenaria. 
Ai sensi dell’art. 6 c.p.a. il Consiglio di Stato è organo
di ultimo grado della giurisdizione amministrativa. In
effetti, con legge 6-12-1971, n. 1034, furono istituiti i
Tribunali amministrativi regionali, con competenza
generale di primo grado sugli atti amministrativi. Tutte
le sentenze dei Tar e le ordinanze cautelari emesse in
via d’urgenza sono impugnabili dinanzi al Consiglio di
Stato. Tali organi rinvengono, attualmente, specifico
fondamento costituzionale nell’art. 125 Cost., come
novellato a seguito della riforma del 2001, il quale pre-
vede che nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento
stabilito dalla legge della Repubblica. I tar che hanno di
regola sede nel capoluogo regionale, decidono, in
primo grado, sui ricorsi giurisdizionali contro provve-
dimenti di autorità amministrative di interesse regiona-

le; mentre, per gli atti di autorità amministrative di inte-
resse ultraregionale è competente in primo grado il Tar
del Lazio, con sede in Roma. Tali organi non sono dota-
ti di funzioni consultive.
L’ambito della giurisdizione del giudice amministrati-
vo è ora esplicitato dall’art. 7 del  Codice del processo
amministrativo. Il comma primo statuisce che sono
devolute alla giurisdizione amministrativa le contro-
versie, nelle quali si faccia questione di interessi legit-
timi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di
diritti soggettivi concernenti l’esercizio o il mancato
esercizio del potere amministrativo riguardanti: prov-
vedimenti e atti amministrativi; accordi; comportamen-
ti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale
potere, posti in essere dalle pubbliche amministrazioni.
Il comma terzo precisa che la giurisdizione ammini-
strativa si articola in giurisdizione generale di legittimi-
tà, delimitata secondo l’ordinario criterio di riparto,
giurisdizione esclusiva e giurisdizione estesa al merito.
Superando il criterio di riparto affidato alla consistenza
della contrapposizione diritti soggettivi/interessi legit-
timi, il legislatore affida talvolta l’intero contenzioso
riguardante determinate materie alla giurisdizione del
giudice amministrativo. Si tratta di controversie rien-
tranti nella c.d. giurisdizione esclusiva nelle quali, per-
tanto, al giudice amministrativo è devoluta la cognizio-
ne a prescindere dalla circostanza che si deduca la
lesione di interessi legittimi o di diritti soggettivi. La
principale norma di riferimento sulla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo è costituita dal-
l’art. 133 c.p.a., il quale contiene un lungo elenco delle
controversie attribuite a tale tipologia di giurisdizione. 
Giova considerare che nelle materie assegnate alla giuri-
sdizione esclusiva del giudice amministrativo, la distin-
zione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, pur non
rilevando ai fini del riparto di giurisdizione, conserva
importanza nell’individuare le tecniche di tutela speri-
mentabili e il regime processuale da osservare. Si pensi
all’identificazione del termine, decadenziale o prescri-
zionale, cui assoggettare l’esercizio dell’azione.
La delineata giurisdizione per materia è attualmente
esplicitata dall’articolo 7, sopracitato, del Codice del
processo amministrativo e fonda la sua base giuridica
nella Carta Costituzionale. Come sopra cennato, l’art.
103 Cost. rimette al legislatore ordinario il compito di
indicare le particolari materie nelle quali la tutela con-
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tro la P.A. va invocata innanzi al giudice amministrati-
vo anche se ad essere lese siano posizioni di diritto sog-
gettivo. Si tratta di verificare se l’art. 103 Cost. ricono-
sca al legislatore un potere illimitato o se, invece, lo
stesso, soprattutto prescrivendo che le materie devono
essere ”particolari”, indichi criteri destinati ad orienta-
re le scelte legislative in punto di giurisdizione.
La questione, come è noto, è stata esaminata dalla
Corte Costituzionale con sentenza 204/04 con cui è
stata chiamata a valutare la compatibilità degli artt. 33
e 34 del D.Lgs. n. 80/98 con la previsione di cui all’art.
103 della Carta fondamentale. Nella versione antece-
dente all’intervento manipolativo compiuto dalla Corte
Costituzionale gli artt. 33 e 34, riscritti dall’art. 7 della
legge 205/00, avevano esteso la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo a tutte le controversie in
materia di servizi pubblici, urbanistica ed edilizia.
Tuttavia, tale previsione è stata ritenuta dalla Consulta
incompatibile con l’art. 103. Volendo schematizzare le
più importanti coordinate concettuali della sentenza
può dirsi che innanzitutto il legislatore non ha il potere
di prevedere una giurisdizione esclusiva del G.A. anco-
rata alla pura e semplice presenza, in un certo settore
dell’ordinamento, di un rilevante pubblico interesse. In
secondo luogo, egli deve pur sempre considerare la
natura delle situazioni soggettive coinvolte e non fon-
darsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie.
Il collegamento, peraltro, delle materie assoggettabili
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
con la natura delle situazioni soggettive è espresso dal-
l’art. 103 citato là dove statuisce che quelle materie
devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute
alla giurisdizione generale di legittimità. Tali materie
devono partecipare, inoltre, di quella medesima natura
che è contrassegnata dalla circostanza che la Pubblica
amministrazione agisce come autorità, nei confronti
della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giu-
dice amministrativo. Le controversie devolute al G.A.,
anche in via esclusiva, devono quindi inerire all’eserci-
zio del potere, nelle stesse dovendosi fare questione
delle modalità con cui l’amministrazione ha agito in
veste di autorità, non già certo di lesioni derivanti da
comportamenti meri dalla stessa posti in essere.
Applicando tali coordinate interpretative, la Corte ha
affermato che il riferimento generico a “tutte le contro-
versie” in materia di pubblici servizi prescindeva del

tutto dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte,
finendo per affidare il riparto della giurisdizione al cri-
terio ruotante attorno alla presenza, pur statisticamente
apprezzabile, ma di per sé solo insufficiente, del pub-
blico interesse in questo tipo di cause.
L’iter argomentativo della pronuncia in parola è stato
successivamente ripreso dalla Corte Costituzionale
che, con sentenza 191/06, ha dichiarato costituzional-
mente illegittimo l’art. 53, comma 1 del D.Lgs. 325/01
nella sola parte in cui devolvendo alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie
relative ai comportamenti delle Pubbliche amministra-
zioni e dei soggetti ad esse equiparati, non esclude i
comportamenti non riconducibili, nemmeno mediata-
mente, all’esercizio del pubblico potere. In particolare,
è stato affermato che deve ritenersi conforme a
Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusi-
va del giudice amministrativo delle controversie relati-
ve a “comportamenti” (di impossessamento del bene
altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un
pubblico potere, laddove dev’essere dichiarata costitu-
zionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizio-
ne esclusiva di “comportamenti” posti in carenza di
potere ovvero in via di mero fatto.
L’attribuzione alla giurisdizione del giudice ammini-
strativo della tutela risarcitoria si fonda sull’esigenza,
coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24
e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice
l’intera tutela del cittadino avverso le modalità di eser-
cizio della funzione pubblica (Cass. 500/99), ma non si
giustifica quando la P.A. non abbia in concreto eserci-
tato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le
attribuisce per la cura dell’interesse pubblico.
Da sempre dibattuta, in giurisprudenza e dottrina, è la
questione relativa alla giurisdizione in tema di recesso
dai contratti pubblici. Sul punto, la più risalente giuri-
sprudenza amministrativa aveva da tempo affermato
che esulava dalla giurisdizione del giudice amministra-
tivo l’impugnativa di un atto mediante il quale la pub-
blica amministrazione disponeva unilateralmente di
recedere da un rapporto contrattuale di diritto privato
nell’ambito di una trattativa privata, in quanto l’atto
impugnato in tal caso non era espressione di una fun-
zione amministrativa, né costituiva l’esercizio del pote-
re di autotutela, ma era soltanto esplicazione dell’auto-
nomia negoziale dell’Amministrazione, per cui nei suoi
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confronti non erano configurabili nel privato posizioni
di interesse legittimo, ma eventualmente di diritto sog-
gettivo, come tali tutelabili dinnanzi al Giudice
Ordinario (Cons. Stato n. 821/96). 
Attualmente l’art. 133, recependo quanto già disposto
dall’ormai abrogato art. 244 del D.Lgs. n. 163/06, pre-
vede che rientrano nella giurisdizione esclusiva del
G.A. le controversie relative [lett. e) del comma 1]: 
- a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi
e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella
scelta del contraente o del socio, all’applicazione
della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei
procedimenti di evidenza pubblica  previsti dalla nor-
mativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcito-
rie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla
dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di
annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni
alternative; 

- al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revi-
sione del prezzo e ai relativi provvedimenti applicati-
vi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica,
nell’ipotesi di cui all’art. 115, D.Lgs. n. 163/10 non-
ché quelle relative ai provvedimenti applicativi del-
l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 133,
commi 3 e 4, dello stesso decreto. 

Successivamente alla scelta del contraente, alla fase
pubblicistica segue quella avente carattere privatistico,
caratterizzata dallo svolgersi del rapporto contrattuale.
Ancor prima di tali previsioni, la giurisprudenza ha
applicato il criterio tendenziale di riparto di giurisdizio-
ne in materia di pubblici contratti, per cui sono attribui-
te: al G.A. le controversie che insorgono nella fase di
scelta del contraente, prima della stipulazione del con-
tratto (il cui il concorrente vanta ancora una posizione di
interesse legittimo); al G.O. le controversie che insorgo-
no nella fase di esecuzione dell’appalto, dopo la stipula-
zione dello stesso (in cui il contraente vanta, invece, una
posizione di diritto soggettivo di fonte negoziale). Lo
spartiacque tra le due giurisdizioni in tema di contratti
di appalto è, pertanto, costituito dalla stipula del contrat-
to, quale momento iniziale della fase di esecuzione.
Sul punto, degne di nota sono le conclusioni cui pervie-
ne il Giudice di legittimità che, a Sezioni Unite (n.
5446/12), ha affermato importati principi di diritto: 
1) innanzitutto che nel settore dell’attività negoziale

della p.a. tutte le controversie che attengono alla fase
preliminare – antecedente e prodromica al contratto –
inerente alla formazione della sua volontà nella scel-
ta del contraente privato in base alle regole c.d. del-
l’evidenza pubblica, appartengono al giudice ammi-
nistrativo; mentre quelle che radicano le loro ragio-
ni nella serie negoziale successiva che va dalla stipu-
lazione del contratto fino alle vicende del suo adem-
pimento, e riguarda la disciplina dei rapporti che dal
contratto scaturiscono, sono devolute al G.O.; 

2) che conseguentemente appartengono al G.O. le con-
troversie concernenti l’interpretazione dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto, nonché quelle
rivolte ad accertare le condizioni di validità e di effi-
cacia e ad ottenerne la declaratoria di nullità o inef-
ficacia, ovvero l’annullamento, posto che anche esse
hanno ad oggetto non già dei provvedimenti riguar-
danti la scelta dell’altro contraente, ma il rapporto
privatistico discendente dal negozio; e che gli even-
tuali vizi di questo devono essere esaminati esclusi-
vamente dal G.O. competente a conoscerne l’intera
disciplina; 

3) che nell’ambito delle patologie ed inefficacie nego-
ziali, rientrano non soltanto quelle inerenti alla strut-
tura del contratto, siano esse estranee e/o alla stessa
sopravvenute, ma anche quelle derivanti da irregola-
rità-illegittimità della procedura amministrativa a
monte, perciò comprendenti anche le fattispecie di
radicale mancanza del procedimento di evidenza
pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti): per-
ciò accertabili incidentalmente da parte di detto giu-
dice, al quale le parti possono rivolgersi senza neces-
sità di previso annullamento “in parte qua” ad opera
del giudice amministrativo. 

Occorre poi rilevare che il contraente pubblico, in
ragione della sua qualità di soggetto che persegue un
pubblico interesse, dispone non soltanto degli strumen-
ti di autotutela privata indicati dal codice civile, ma
anche di poteri di c.d. autotutela amministrativa sugli
atti di gara, a fronte dei quali, laddove legittimamente
esercitati, il contraente privato è titolare soltanto di
interessi legittimi. L’esercizio di tali poteri è stato rico-
nosciuto da sempre dalla giurisprudenza ed oggi risul-
ta sancito e regolato a livello normativo dagli artt. 21
quinquies e 21 nonies, L. 241/90, che disciplinano l’an-
nullamento e la revoca degli atti amministrativi. 
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Il riparto di giurisdizione, in applicazione del generale
criterio del petitum sostanziale, si risolve diversamente
a seconda che si tratti di autotutela contrattuale, espres-
sione di autonomia negoziale, od i autotutela ammini-
strativa, manifestazione di potere autoritativo. Più pre-
cisamente a seconda che l’atto adottato della P.A. inci-
da in via diretta sul contratto privato stipulato successi-
vamente all’evidenza pubblica ovvero sugli atti del
procedimento di affidamento, prodromici alla stipula-
zione ed esecuzione del contratto. Se nel primo caso la
giurisdizione è del G.O., nel secondo  va riconosciuta
la giurisdizione esclusiva del G.A.. 
Al riguardo merita menzione un’importante sentenza
della Plenaria del Cons. di Stato (n. 13/201) secondo la
quale affinché una determinazione amministrativa
possa assumere la natura dell’atto prodromico occorre
che sia individuabile nell’atto stesso il compimento di
un processo decisionale, ossia la formazione della
volontà di compiere un atto di diritto privato, di cui
l’ente abbia valutato ed approvato il contenuto, e ciò
risulti verificabile in base al procedimento seguito; in
tal caso l’atto assume dignità provvedimentale e può
essere autonomamente valutato sul piano della legitti-
mità, e formare oggetto di impugnazione in sede giuri-
sdizionale ovvero di autotutela. 
A conclusioni non dissimili è pervenuta la Corte di
legittimità (SU n. 22554/14) la quale ha ribadito che, ai
fini del riparto, occorre distinguere la fase anteriore da
quella successiva alla stipulazione del vincolo contrat-
tuale tra pubblica amministrazione e controparte priva-
ta, precisando che prima della stipula del contratto,
l’eventuale revoca o annullamento della deliberazione
autorizzatoria è considerata una scelta organizzativa
discrezionale, che differisce logicamente e cronologi-
camente rispetto al rapporto negoziale di natura priva-
tistica costituente l’attuazione di tale scelta e quindi
radica una diversa giurisdizione rispetto a quella previ-
sta per il negozio stesso, mentre rientrano nella giuri-
sdizione del G.O. le controversie relative agli atti nego-
ziali e paritetici con riferimento ai quali, una volta sorti
gli impegni negoziali da essi derivanti, la P.A. non può
più spendere alcun potere d’imperio, neppure in via di
autotutela (conf. Cass. SU 9861/2015).
Da ultimo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
(sent. 14/2014) ha affermato che le pubbliche ammini-
strazioni, se, stipulato il contratto di appalto di lavori

pubblici, rinvengano sopravvenute ragioni di inoppor-
tunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non
possono utilizzare lo strumento pubblicistico della
revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare il
diritto potestativo del recesso regolato dall’art. 134,
D.Lgs. n. 163/06. È stato chiarito che la posizione del-
l’amministrazione, nella fase del procedimento di affi-
damento di lavori pubblici aperta con la stipulazione
del contratto, è definita dall’insieme di norme comuni,
civilistiche e di quelle speciali, individuate dal codice
dei contratti pubblici, operando la stessa amministra-
zione, in forza di quest’ultime, in via non integralmen-
te paritetica rispetto al contraente privato, fermo restan-
do che le sue posizioni di specialità restano limitate alle
singole norme che le prevedono. Data la premessa, ne
segue che deve ritenersi insussistente, in tale fase, il
potere di revoca, poiché presupposto di questo potere è
la diversa valutazione dell’interesse pubblico a causa di
sopravvenienze; e il medesimo presupposto è alla base
del recesso in quanto potere contrattuale basato su
sopravvenuti motivi di opportunità. La specialità della
previsione del recesso di cui al citato art. 134 preclude,
di conseguenza, l’esercizio della revoca. 
L’Alto Consesso ha ancora chiarito che resta impregiu-
dicata la possibilità: 
1) della revoca nella fase procedimentale della scelta
del contraente sino alla stipulazione del contratto; 

2) dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione defi-
nitiva anche dopo la stipulazione del contratto, ai
sensi dell’art. 1, comma 136, L. 311/04, nonché con
la caducazione automatica degli effetti negoziali del
contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra
l’aggiudicazione della gara e la stipulazione dello
stesso.  

Un discorso a parte merita la tematica delle controver-
sie riguardanti la concessione e la revoca di contributi
e sovvenzioni pubbliche.
Il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenzia-
le, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n.
1776; 24 gennaio 2013, n. 1710; 7 gennaio 2013, n.
150; 20 luglio 2011, n. 15867; 18 luglio 2008, n.
19806; 26 luglio 2006, n. 16896; 10 aprile 2003, n.
5617), sia dal Consiglio di Stato (da ultimo, Ad. Plen.
29 luglio 2013, n. 13), afferma che il riparto di giurisdi-
zione tra giudice ordinario e giudice amministrativo
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deve essere stabilito sulla base del generale criterio
fondato sulla natura della situazione soggettiva aziona-
ta, con la conseguenza che: 
- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario
quando il finanziamento è riconosciuto direttamente
dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è
demandato soltanto il compito di verificare l’effetti-
va esistenza dei relativi presupposti senza procedere
ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il
quid, il quomodo dell’erogazione (Cassazione,
Sezioni Unite, n. 150/2013); 

-  qualora la controversia attenga alla fase di erogazio-
ne o di ripetizione del contributo sul presupposto di
un addotto inadempimento del beneficiario alle con-
dizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato
sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma
finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordina-
rio, anche se si faccia questione di atti formalmente
intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, pur-
ché essi si fondino sull´inadempimento alle obbliga-
zioni assunte di fronte alla concessione del contribu-
to. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un dirit-
to soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al
giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase
esecutiva del rapporto di sovvenzione e all´inadem-
pimento degli obblighi cui è subordinato il concreto
provvedimento di attribuzione (Cass., Sez. Un., ord.
n. 1776/2013 ); 

- viceversa, è configurabile una situazione soggettiva
d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione
del giudice amministrativo, solo ove la controversia
riguardi una fase procedimentale precedente al prov-
vedimento discrezionale attributivo del beneficio,
oppure quando, a seguito della concessione del bene-
ficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato
per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il
pubblico interesse, ma non per inadempienze del
beneficiario (Cass., Sez. Un., n. 1710/2013; Cons.
Stato, Ad. Plen. n. 17/2013 cit.). Orbene, nelle ipote-
si di cui alla L. n. 488/1992, la concessione delle age-
volazioni finanziarie consegue ad un esercizio di
potere discrezionale dell’amministrazione; non già,
dunque, al mero accertamento di requisiti e condizio-
ni prefissate dalla legge, bensì all’esito di una valuta-
zione comparativa e della formazione di apposite gra-
duatorie di possibili beneficiari.

Pur dopo l’introduzione del codice del processo ammi-
nistrativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordina-
rio e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla
base del generale criterio fondato sulla natura della
situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che
(Ad.Plen Consiglio Stato, 29 gennaio 2014 n. 6; Cons.
Stato, 28/29 ottobre 2015, n. 4931 ) è stato ribadito che: 
a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario
quando il finanziamento è riconosciuto direttamente
dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è
demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva
esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad
alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid,
il quomodo dell’erogazione; 

b) qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o
di ripetizione del contributo sul presupposto di un
addotto inadempimento del beneficiario alle condi-
zioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato
sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma
finanziario, la giurisdizione spetta al giudice ordina-
rio, anche se si faccia questione di atti formalmente
intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, pur-
ché essi si fondino sull’inadempimento alle obbliga-
zioni assunte di fronte alla concessione del contribu-
to, in quanto in tal caso il privato è titolare di un
diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile
dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controver-
sia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e
all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato
il concreto provvedimento di attribuzione; 

c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva
d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione
del giudice amministrativo, solo ove la questione
riguardi una fase procedimentale precedente al prov-
vedimento discrezionale attributivo del beneficio,
oppure quando, a seguito della concessione del
beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato
per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il
pubblico interesse, ma non per inadempienze del
beneficiario.

La materia dei finanziamenti deve essere tenuta distin-
ta da quella delle concessioni di beni; infatti i giudici di
palazzo Spada hanno affermato, altresì, che deve rite-
nersi esclusa l’equiparabilità tra concessione di beni ed
erogazione del denaro, in quanto, anche se il denaro è
annoverabile nella categoria dei beni, non va confusa la
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figura della concessione ai privati di benefici pubblici,
che suppone l’uso temporaneo da parte dei privati di
detti beni per una finalità di pubblico interesse, con
quella del finanziamento che implica un tipo di rappor-
to giuridico del tutto diverso, in forza del quale il finan-
ziato acquisisce la piena proprietà del denaro erogato-
gli ed eventualmente assume l’obbligo di restituirlo in
tutto o in parte ad una determinata scadenza. 
In tale contesto, lo speciale potere di autotutela privati-
stica (di cui, peraltro l’ordinamento conosce altre tassa-
tive ipotesi, le più importanti delle quali si riscontrano
nell’esecuzione dei contratti pubblici: le ipotesi di
recesso e risoluzione di cui agli artt. 134-136 Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
ricorre quando, nell’ambito di un rapporto ormai parite-
tico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze deri-
vanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni
assunte per ottenere la sovvenzione, come nel caso di
declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge
ricollega l’effetto di determinare la decadenza dal dirit-
to di godere del beneficio e trova ragione non già in una
rinnovata ponderazione tra l’interesse pubblico e quello
privato, ma nell’asserito inadempimento degli obblighi
imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di
esigibilità del credito. Ne deriva che le contestazioni
che investono l’esercizio di tale forma di autotutela
sono sottratte alla giurisdizione del G.A. e sono devolu-
te a quella del G.O.. 
Applicando le suesposte coordinate interpretative la
Corte di Cassazione (SU ord. 3057/16) ha precisato che
la controversia sulla legittimità della revoca di un finan-
ziamento pubblico determinata dall’inadempimento del
privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di conces-
sione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario
qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento
alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in
alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento
discrezionale del concedente circa “an”, “quid” e “quo-
modo” dell’erogazione. Sempre al giudice ordinario le
SU (Cass. ord. 15941/14) hanno riconosciuto la giuri-
sdizione in ordine alla controversia sulla revoca di una
pubblica sovvenzione (nella specie, erogata a norma
della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sull’intervento
straordinario nelle aree depresse), qualora la revoca sia
stata disposta per l’inadempimento del beneficiario agli

obblighi imposti dalla legge o dal provvedimento con-
cessorio nella fase esecutiva del rapporto (nella specie,
obbligo di rispettare le norme sul lavoro, imposto dal-
l’art. 8 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527), in assenza di
margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di
pubblico interesse sottese all’erogazione del contributo. 
In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni
pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordina-
rio e giudice amministrativo deve essere attuato distin-
guendo la fase procedimentale di valutazione della
domanda di concessione nella quale la legge, salvo il
caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sov-
venzione, attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il
beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi
pubblici e privati in relazione all’interesse primario,
apprezzando discrezionalmente l’“an”, il “quid” ed il
“quomodo” dell’erogazione, e al richiedente la posizio-
ne di interesse legittimo, da quella successiva alla con-
cessione del contributo, in cui il privato è titolare di un
diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al
giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase ese-
cutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento
degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedi-
mento di attribuzione; sussiste, pertanto, la giurisdizione
del giudice ordinario anche nel caso in cui per la dichia-
razione di fallimento dell’impresa, alla quale era stato
concesso il contributo, sia impossibile destinare il finan-
ziamento allo scopo per il quale era stato concesso e, in
tutto o in parte, già erogato, poiché l’amministrazione,
nel revocare il contributo stesso o nel dichiarare la deca-
denza, non compie alcuna valutazione discrezionale, ma
si limita ad accertare, con la cessazione dell’attività
imprenditoriale, il venir meno di un presupposto previ-
sto in modo puntuale dalla legge (SU Cass. n. 15867/11). 
Viceversa, in tema di finanziamento agevolato, dispo-
sto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1992, n. 488 del 1992 e relativo allo sviluppo dei terri-
tori del Mezzogiorno, appartiene alla giurisdizione del
giudice amministrativo la controversia nella quale un
privato, già beneficiario di una prima quota del finan-
ziamento stesso, ne contesti la sopravvenuta revoca da
parte della P.A., allorché l’atto sia disposto per viola-
zione delle norme specifiche settoriali, anche apparte-
nenti all’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lett. e), del D.M. Industria 20 ottobre 1995,
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n. 527. Infatti, tale controversia verte su una posizione
di interesse legittimo, poiché la revoca non riguarda
una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge,
sulla base di elementi da questa puntualmente indicati,
e ciò anche se il finanziamento sia già stato riconosciu-
to in via provvisoria, né è stata oggetto di un provvedi-
mento vincolante di organi della Unione europea  (SU
Cass. ord. 25398/10).  
Infine, in riferimento alla materia di beni pubblici, la
giurisprudenza e la dottrina si sono spesso interrogate
circa gli esatti confini del riparto di giurisdizione. 
Il codice del processo amministrativo si occupa della
giurisdizione in tema di beni pubblici all’art. 133,
comma 1, lett. b), disponendo che rientrano nella giuri-
sdizione esclusiva del giudice amministrativo le con-
troversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi
a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione
delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri
corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque
pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbli-
che. Prima dell’entrata in vigore del Codice del proces-
so la giurisdizione in materia di beni pubblici era disci-
plinata dall’art. 5, legge n. 1034/71, ai sensi del quale
sono devoluti alla competenza dei tribunali ammini-
strati regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti rela-
tivi a rapporti di concessione di beni pubblici; restando
salva la giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordi-
naria per le controversie concernenti indennità, canoni
e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del
Tribunale superiore delle acque, nelle materie indicati
negli artt. 140-144, T.U. n. 1775/1933.
Il dibattito dottrinale si è sviluppato in ordine alla tipo-
logia della concessione-contratto, come atto avente
natura mista, che pone problemi circa il relativo ripar-
to di giurisdizione. Se si tiene conto dell’attuale formu-
lazione, si deve rilevare che, nonostante la norma fac-
cia espresso riferimento alla giurisdizione esclusiva, si
ritiene in dottrina che la giurisdizione del G.A. sui rap-
porti che riguardano le concessioni di beni pubblici si
configura, in realtà, come giurisdizione di legittimità. Il
G.A. può conoscere, infatti, delle controversie nelle
quali si fa questione di interessi legittimi concernenti
l’esercizio del potere (autoritativo) amministrativo
mediante atti e provvedimenti concessori, mentre non
può conoscere delle controversie che riguardano inden-
nità, canoni e altri corrispettivi, in cui si fa questione di

diritti soggettivi. Ne seguirebbe che il riparto di giuri-
sdizione in tema di concessione di beni pubblici conti-
nuerebbe ad essere retto dalla regola ordinaria fondata
sulla dicotomia interesse legittimo/diritto soggettivo.
In relazione, invece, alla vecchia formulazione, non si
riscontravano rilevanti dubbi interpretativi in ordine al
1 comma, che assegnava la cognizione delle controver-
sie alla giurisdizione esclusiva del G.A.. In materia di
concessioni il G.A. era legittimato a conoscere sia delle
questioni strettamente inerenti all’esercizio del potere
di adozione del provvedimento concessorio (es. scelta
del contraente cui affidare la concessione di beni pub-
blici), in cui la potestà pubblica si confronta con un
interesse legittimo, sia delle controversie involgenti
diritti soggettivi. Per la verità, nonostante il citato art.
5, comma 1, legge 1034/71, nel perimetrare il confine
delle competenze del G.A., menzionasse espressamen-
te solo atti e provvedimenti della P.A., l’estensione del-
l’ambito della giurisdizione amministrativa a tutte le
controversie, a prescindere dall’intervento di un prov-
vedimento amministrativo, era stata pacificamente rite-
nuta. Ciò in forza di due ordini di argomentazioni.
Con la prima, di carattere logico-sistematico, si rimar-
ca l’inconferenza della scelta normativa volta ad attri-
buire al G.A. la giurisdizione esclusiva con la preclu-
sione, al contempo individuata dalla locuzione “…atti
e provvedimenti…”, in ordine alla lesione di diritti sog-
gettivi. La seconda argomentazione trae spunto dalla
stessa morfologia del provvedimento con il quale è
concesso ai privati l’uso particolare del bene. Si tratta,
infatti, di una concessione-contratto, atto a causa mista
in cui confluiscono un provvedimento autoritativo,
fonte di poteri amministrativi e interessi legittimi, ed
una convenzione di diritto privato a struttura paritetica,
dalla quale scaturiscono diritti e obblighi in capo ad
entrambe le parti. La complessità di rapporti fra situa-
zioni giuridiche che ne deriva renderebbe indefettibile
il ricorso ad un sindacato che si estenda, oltre che
all’atto, anche al rapporto, e, dunque, anche alla fase
esecutiva del contratto; ciò in accordo anche con l’in-
segnamento della sentenza n. 204/04 della Corte
Costituzionale.
La giurisprudenza, dal canto suo, ha ribadito (SU Cass.
25927/11) che tutti i ricorsi contro i provvedimenti che
affermano la demanialità del bene o la sua sdemanializ-
zazione o contro quelli che decidono che esso è di inte-
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resse pubblico sono soggetti alla giurisdizione del G.A:
ai sensi dell’art. 5, L. 1034/71 e 133, comma 1, lett. b),
c.p.a., infatti, la giurisdizione del giudice amministrati-
vo in materia di concessioni pubbliche sussiste nel caso
in cui la controversia promossa avverso il rifiuto del-
l’autorità amministrativa di riconoscere il diritto prete-
so dal concessionario coinvolga il contenuto dell’atto
concessorio, e cioè i diritti e gli obblighi dell’ammini-
strazione e del concessionario. La Corte era stata adita
in sede di regolamento preventivo di giurisdizione per
accertare se spetti al G.O. o a quello amministrativo
verificare l’esistenza di un rapporto di locazione di un
immobile concesso ad una cooperativa dal comune per
consentire l’erogazione di un servizio socio-assisten-
ziale. La Corte ha premesso che la giurisdizione si
determina sulla base della domanda ma, al tal fine, rile-
va non già la prospettazione delle parti, bensì il c.d.
petitum sostanziale, il quale va identificato soprattutto
in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca
natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed
individuata dal giudice stesso. Tenuto conto di tale pre-
messa il giudice di legittimità ha dichiarato la giurisdi-
zione del G.A. sul rilievo che il rapporto intercorso tra
la cooperativa ricorrente ed il comune non era di loca-
zione, essendo il godimento dell’immobile strettamen-
te collegato e strumentale rispetto all’espletamento del
servizio assistenziale, bensì una concessione.  
È stato chiarito, peraltro, che nessun rilievo assume la
circostanza che non siano impugnati atti o provvedi-
menti della P.A., cui fa testualmente riferimento l’art.
5, L. 1034/71 e 133, comma 1, lett. b), c.p.a., poiché,
malgrado la dizione della normativa, quest’ultima va
interpretata nel senso che la competenza del TAR deve
essere dichiarata anche se non sia impugnato un atto o
provvedimento dell’autorità pubblica, purché la contro-
versia, promossa avverso il rifiuto dell’autorità stessa
di riconoscere il diritto preteso dal concessionario,
coinvolga il contenuto della concessione, cioè i diritti e
gli obblighi della P.A. e del concessionario, come nel
caso in cui viene dedotta la violazione “dell’esclusiva”
prevista nell’atto concessorio.
Ciò posto, occorre prendere in esame i problemi inter-
pretativi posti dalla seconda parte della norma, che fa
riferimento alla giurisdizione del G.O. nel caso in cui si
verta su questioni inerenti a diritti patrimoniali connes-
si alla concessione di beni pubblici. In relazione alla

previsione contenuta nell’abrogato art. 5, comma 2,
legge 1034/71, ripresa dall’art. 133, comma 1, lett. b),
c.p.a., si era discusso in ordine alla natura della giurisdi-
zione devoluta al G.O. dal citato art. 5, comma 2, in
materia di indennità, canoni e altri corrispettivi. Ci si è
chiesti se tale giurisdizione sia una mera giurisdizione
generale rientrante nell’ordinario schema di riparto
ovvero se l’ampiezza dell’orizzonte cognitivo del G.O.
possa condurre a postulare la sussistenza di una vera e
propria giurisdizione esclusiva del G.O.. Sul punto si
sono formati due distinti orientamenti giurisprudenziali.
Il primo costituisce il precipitato di quella più generale
opzione esegetica che ritiene non ammissibile la confi-
gurabilità nel nostro ordinamento di una giurisdizione
esclusiva del G.O.. Secondo questo indirizzo, pertanto,
il comma in esame va inquadrato nella generale archi-
tettura del riparto ordinario. Viene richiamato, in primo
luogo, il dato testuale dell’inciso “resta salva”.
Locuzione che sarebbe indice della volontà del legisla-
tore di lasciare intatta, per le questioni non rientranti
nella giurisdizione esclusiva del G.A., le regole comu-
ni che assegnano all’autorità del G.O. le controversie in
cui si fa questione di diritti soggettivi. Secondo questa
prospettazione, si osserva che se il legislatore avesse
voluto devolvere la giurisdizione esclusiva al G.O.
avrebbe usato una formula esplicita, simile a quella di
cui all’art. 7, comma 3, L. 1034/71. In secondo luogo,
si valorizza la ratio sistematica della norma, dedotta
tenendo conto del complessivo sistema del riparto di
giurisdizione. In particolare, mentre il comma 1, in
punto di definizione delle competenze del G.A., sposa
una soluzione ratione materiae, il comma 2, sul pre-
supposto che quelle in materia di indennità ed altri cor-
rispettivi sono controversie a carattere patrimoniale,
mantenute nello schema “obbligo-pretesa” e non
richiedenti interventi in esercizio di discrezionalità, si
limita a ribadire, in chiave meramente ricognitoria,
l’orizzonte operativo del giudice ordinario.
Una diversa interpretazione, si osserva, solleverebbe
dubbi di costituzionalità. L’art. 133, comma 1, lett. b),
c.p.a. è stato interpretato nel senso che alla giurisdizio-
ne ordinaria spettano le controversie sui profili che
abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che
assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tute-
la di interessi generali, mentre restano nella giurisdizio-
ne amministrativa le questioni che coinvolgano l’eser-
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cizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazio-
ne del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi.
Sul piano applicativo, la tesi, fatta propria dalla giuri-
sprudenza maggioritaria, comporta che se la controver-
sia concerne la determinazione del canone, il giudice
ordinario potrà esaminarla solo ove tale determinazio-
ne debba avvenire in conformità a criteri predetermina-
ti dalla legge; se, viceversa, tale computo è riservato
all’amministrazione, che procede secondo parametri
discrezionali, il ricorso dovrà essere incardinato davan-
ti al TAR, venendo in rilievo la necessità di una verifi-
ca della correttezza dell’uso del potere da parte dell’en-
te pubblico.
La seconda tesi, meno seguita in dottrina ma da una
parte della giurisprudenza (SU Cass. 7839/91; SU
Cass. 1055/00), postula la giurisdizione esclusiva del
G.O. su tutte le controversie enunciate nel comma 2,
art. 5, L. 1034/71, a prescindere dalla situazione giuri-
dica soggettiva di cui si lamenta la lesione.
L’orientamento in esame utilizza due argomentazioni
simmetriche a quelle dedotte a supporto della prima
tesi. In primo luogo, si osserva, la locuzione “resta
salva” è stata introdotta proprio al fine di costituire, a
fronte della giurisdizione esclusiva del G.A. recata dal-
l’art. 5, comma 1, una correlativa giurisdizione esclusi-
va del G.O., in materia di indennità, canoni ed altri cor-
rispettivi, che superi il criterio di riparto basato sul
binomio diritti soggettivi/interesse legittimi. Dal punto
di vista logico-sistematico, si sostiene che, diversamen-
te opinando, si registrerebbe una contraddizione inter-
na alla norma dell’art. 5: nel comma 1, sarebbe istitui-
ta una giurisdizione esclusiva, nel comma 2, invece, le
controversie relative ai canoni andrebbero distribuite
tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo a

seconda che si faccia questione di diritto o d’interesse
legittimo.
Sul tema è intervenuta una decisione delle SU (Cass.
411/07), chiamate ad esaminare una questione di giuri-
sdizione sollevata durante un giudizio civile in cui
veniva contestata, da parte del concessionario, una
richiesta di pagamento di canoni integrativi relativi a
concessione demaniale marittima ad uso stabilimento
balneare, inoltrata dalla Capitaneria di Porto previa
adozione di provvedimento di rideterminazione. La
Corte di Appello, in riforma della decisione di primo
grado, si era dichiarata carente di giurisdizione in favo-
re del G.A.. 
Nel confermare l’esito del gravame, la Suprema Corte
ha ritenuto che le controversie concernenti indennità,
canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di con-
cessioni amministrative, alla giurisdizione del G.O.
sono solo quelle con un contenuto meramente patrimo-
niale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento
della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece,
la controversia coinvolge la verifica dell’azione autori-
tativa della p.a. sull’intera economia del rapporto con-
cessorio, la medesima è attratta nella sfera di compe-
tenza giurisdizionale del G.A.. È stata così affermata
la giurisdizione del G.A. a conoscere della legittimità
del provvedimento di determinazione del canone di
concessione di beni del demanio marittimo (ai sensi
dell’art. 2, legge 1501/61, dell’art. 16, comma 3, D.P.R.
n. 328/52 e dell’art. 5, comma 1, D.L. n. 546/81) in
relazione al quale è ravvisabile un potere discrezionale
della P.A. concedente, come risulta dalla previsione di
un canone minimo e di aumenti calcolati in rapporto
alle caratteristiche oggettive e alle capacità reddituali
dei beni, nonché alle effettive utilizzazioni consentite.
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Premessa. Le ragioni di politica criminale della
riforma
Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un

notevole e preoccupante incremento dei fenomeni di
c.d. “pirateria stradale” che, oltre a destare un partico-
lare allarme sociale, sono stati tali da ingenerare nella
pubblica opinione il convincimento in ordine alla
necessità di introdurre nel nostro ordinamento delle
disposizioni specifiche ispirate ad un estremo rigore
sanzionatorio, anche alla luce delle allarmanti modalità
e circostanze nell’ambito delle quali sovente tali reati
vengono perpetrati.
All’esito di un lungo iter legislativo, in data 2 marzo
2016, è stato approvato il disegno di legge che ha intro-
dotto nel nostro ordinamento giuridico il reato di omi-
cidio stradale, apportando, altresì, ulteriori e consisten-
ti modifiche all’impianto normativo, sostanziale e pro-
cessuale, di riferimento.
La novella di cui al di cui alla Legge 23 marzo 2016 n.
41 in tema di: “Introduzione del reato di omicidio stra-
dale, nonché disposizioni di coordinamento al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al decreto legislati-
vo 28 agosto 2000, n. 74 – pubblicata nella G.U., Serie
Generale del 23/3/2016 – trae origine, dunque, dalla
esigenza del legislatore di fronteggiare il sempre cre-
scente numero delle vittime di incidenti stradali, in
primo luogo mediante la introduzione di un più severo
trattamento sanzionatorio nelle ipotesi di omicidio e
lesioni gravi o gravissime commesse mediante la viola-
zione delle norme sulla circolazione stradale, soprattut-
to laddove risulti che il soggetto si sia posto alla guida
in stato di alterazione psicofisica dovuta alla assunzio-
ne di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.
In altri termini, la ratio sottesa alla novella in commen-
to è quella di prevedere per tali fattispecie delittuose un
trattamento sanzionatorio “esemplare”, idoneo ad

esplicare una reale efficacia deterrente nei confronti di
tali fatti.
In questa ottica, mediante legge in commento, è stata
innanzitutto introdotto nel nostro ordinamento l’art.
589 bis c.p. rubricato “Omicidio stradale”, il quale
assurge a fattispecie autonoma.
La seconda novità più importante nell’ambito della
riforma in questione riguarda, invece, le modifiche
apportate al delitto di lesioni personali gravi e gravissi-
me commesse mediante la violazione delle norme cir-
colazione stradale.
Infine, l’impianto normativo della novella, risulta com-
pletato mediante la previsione di una serie di circostan-
ze aggravanti, norme relative al computo delle stesse,
nonché alcune importanti modifiche riguardanti le
norme del codice di rito in materia di arresto in flagran-
za di reato, nonché alcune disposizione di coordina-
mento.

Omicidio stradale
Come accennato, la novità più rilevante introdotta con
la riforma di cui alla Legge 23 marzo 2016, n. 41 è cer-
tamente rappresentata dalla introduzione nell’ambito
del codice di penale dell’art. 589 bis, rubricato “omici-
dio stradale”.
La nuova norma, al primo comma, prevede che:
“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona
con violazione delle norme sulla circolazione stradale
è punito con la reclusione da due a sette anni”.
Preliminarmente, occorre evidenziare come la fattispe-
cie incriminatrice in commento fosse già prevista e
punita dall’art. 589 c.p. che, al secondo comma (oggi
soppresso), prevedeva, quale circostanza aggravante
speciale, proprio l’aver commesso il fatto mediante la
violazione delle norme sulla circolazione stradale.
In definitiva, dunque, la fattispecie di cui al primo

Legge 23 marzo 2016, n. 41 – La nuova legge in tema
di omicidio stradale e lesioni personali stradali
Goffredo Di Nota
Avvocato del Foro di Roma
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comma del nuovo art. 589 bis risulta permeata della stes-
sa materialità di quella già prevista dal vecchio art. 589
comma 2 c.p. (essendo identico il fatto punito), preve-
dendo, peraltro, lo stesso trattamento sanzionatorio già
contemplato prima della riforma. Tuttavia, l’introduzio-
ne del nuovo art. 589 bis ha quale effetto fondamentale
quello di modificare la natura stessa dell’omicidio com-
messi mediante la violazione delle norme sulla circola-
zione stradale il quale, infatti, da circostanza aggravante
speciale dell’omicidio colposo (così come previsto alla
luce dell’originario 2° comma dell’art. 589 c.p. oggi sop-
presso), assurge a reato autonomo.
In proposito, il legislatore, al fine di evitate ovvie
problematiche di natura applicativa connesse alla
preesistenza di una norma incriminatrice dello stesso
fatto, ha provveduto ad abrogare il secondo comma
dell’art. 589 codice penale.
Nei commi successivi, la legge in esame, prevede una
serie di disposizioni caratterizzate da un notevole ina-
sprimento delle pene alla luce delle particolari condi-
zioni psicofisiche del soggetto agente.
Il secondo comma della legge punisce con la pena della
reclusione da 8 a 12 anni chiunque cagioni per colpa la
morte di un uomo trovandosi rispettivamente:
- in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186
comma 2, lett. c) del D.Lgs.; si tratta della più grave
forma di ebbrezza alcolica prevista dal D.Lgs. 30
aprile n. 285 del 1992 (c.d. Codice della Strada),
ovvero tutte quelle ipotesi nelle quali nel soggetto sia
stato riscontrato un tasso alcolemico superiore ad 1,5
g/l. In proposito, giova ricordare brevemente che
l’art. 186 D.Lgs. 30 aprile n. 285 del 1992 sono pre-
viste tre diverse soglie progressive del tasso alcole-
mico (da 0,5 a 0,8 g/l; superiore a 0,8 g/l e non supe-
riore a 1,5 g/l ed infine un tasso superiore a 1,5 g/l).
Ai fini della applicazione del secondo comma dell’art
589 bis rileva unicamente la terza e più grave soglia
di tasso alcolemico.

- In stato di alterazione psicofisica conseguente alla
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

In assenza – come è ovvio, stante la recente riforma –
di qualsivoglia pronuncia giurisprudenziale in materia
non vi sono, allo stato, certezze in ordine alla qualifica-
bilità di tale ipotesi alla stregua di una autonoma ipote-
si di reato o di una circostanza aggravante, tuttavia, a

parere di chi scrive, non dovrebbero esservi dubbi in
ordine alla riconducibilità della stessa del novero delle
circostanze aggravanti speciali ed indipendenti, ai sensi
dell’art. 49 comma 4 c.p., poiché in tal caso la pena è
determinata in modo indipendente (da otto a dodici
anni) da quella ordinariamente prevista dal reato, cioè
entro una nuova cornice edittale1.
In realtà, a ben vedere, la qualificazione di tale ipotesi
quale reato circostanziato risulta avvalorata alla luce
del dettato legislativo, laddove si consideri che il nuovo
art. 590 quater – recante la disciplina in materia di
computo delle circostanze – classifica tale ipotesi quale
circostanza aggravante, al pari delle ulteriori ipotesi di
cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6.
Da ciò si evince che lo stesso legislatore ha voluto indi-
viduare i suddetti casi quali ipotesi di reato circostan-
ziato della fattispecie prevista al primo comma2.
Il successivo terzo comma dell’articolo 589 bis preve-
de, invece, la medesima pena (reclusione da 8 a 12
anni) qualora il soggetto attivo abbia cagionato per
colpa la morte, in una delle categorie di conducenti pre-
viste dall’art. 186 bis, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, le quali fanno riferimento rispetti-
vamente, ai conducenti che esercitano attività di tra-
sporto di persone o cose ovvero i conducenti di auto-
veicoli di massa complessiva superiore ad un determi-
nato peso.
Il quarto comma, prevede un trattamento sanzionatorio
mitigato rispetto alla ipotesi precedente, punendo con
la pena da 5 a 10 anni chiunque, ponendosi alla guida
in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186,
comma 2, lettera b), cioè in tutte quelle ipotesi nelle
quali il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l
ma non superiore a 1,5 g/l., abbia cagionato per colpa
la morte di un uomo.
Anche in tal caso, trattasi, come accennato, di una circo-
stanza aggravante (rispetto alla ipotesi-base) speciale ed
indipendente, determinando, anch’essa la pena all’inter-
no di una nuova cornice edittale, la quale, tuttavia, stan-
te la clausola di salvezza “Salvo quanto previsto dal
terzo comma” prevista dalla norma troverà applicazione
solo al di fuori delle ipotesi di cui al terzo comma.
Infine, il quinto comma dell’art. 589 bis, prevede la
medesima pena del quarto comma per il conducente di
un veicolo a motore il quale abbia cagionato per colpa
la morte di un uomo, mediante una o più condotte spe-
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cificatamente individuate dal legislatore.
In particolare, viene punito il conducente che abbia
cagionato per colpa la morte di una persona:
1) procedendo in un centro urbano ad una velocità pari
o superiore al doppio di quella consentita e comun-
que non inferiore a 70 Km/h, ovvero procedendo su
strade extraurbane ad una velocità superiore di alme-
no 50Km/h rispetto a quella massima consentita;

2) attraversando le intersezioni con semaforo rosso,
ovvero circolando contromano;

3) effettuando manovra di inversione del senso di mar-
cia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni,
curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento
pedonale o di linea continua.

I commi 6 e 7 prevedono una serie di circostanze
aggravanti ed attenuanti.
Il 6 comma della norma incriminatrice de qua, prevede
un aumento di pena nelle ipotesi in cui il fatto sia stato
commesso da persona sprovvista di patente di guida o
in possesso di patente sospesa o revocata, nonché nelle
ipotesi in cui il veicolo, di proprietà del conducente,
risulti sprovvisto della assicurazione obbligatoria.
In relazione a tale previsione, non essendo specificata
la misura dell’aumento di pena, non vi è dubbio che si
tratti di una circostanza aggravante speciale ad effica-
cia comune, con conseguente variazione frazionaria
non superiore ad un terzo della pena prevista per il
reato semplice, in conformità rispetto a quanto previsto
dell’artt. 64, comma 1, codice penale.
A fonte di tale circostanza aggravante, il 7 comma della
norma incriminatrice in commento, contempla una cir-
costanza attenuante che trova il proprio presupposto
ontologico nel c.d. “concorso di colpa” del soggetto
passivo del reato.
In proposito, è prevista una diminuzione della pena
fino alla metà nelle ipotesi in cui l’evento non sia esclu-
siva conseguenza della azione od omissione del sogget-
to attivo, risultando, invece, tale evento eziologicamen-
te collegato anche ad una condotta negligente, impru-
dente, imperita e, quindi, colposa della vittima.
Per quanto concerne i profili classificatori, tale circo-
stanza rientra certamente nel genus delle circostanze
attenuanti speciali e ad efficacia speciale, comportando
un aumento della pena prevista per le ipotesi-base
superiore ad un terzo, cosi come previsto dall’art. 63,

comma 3, codice penale.
Infine, l’ottavo ed ultimo comma dell’art. 589 bis omici-
dio colposo contempla l’ipotesi del c.d. omicidio colpo-
so stradale plurimo, che si ha quando il soggetto attivo
con una sola azione o omissione cagiona la morte di più
persone ovvero la morte di una o più persone e lesioni ad
uno o più persone (plurimi eventi mortali e/o lesivi col-
posamente cagionati nello stesso contesto fattuale.
Trattasi, di una speciale ipotesi di concorso formale di
reati, per la quale il legislatore – in applicazione del cri-
terio del c.d. cumulo giuridico previsto per le ipotesi di
concorso formale di reati di cui all’art. 81 c.p. – preve-
de un aumento fino al triplo della pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazione commesse.
Al contempo, la medesima disposizione prevede un
limite edittale massimo stabilendo che la pena in con-
creto irrogabile non possa, in ogni caso, superare i 18
anni di reclusione.

Lesioni Personali stradali
La seconda fondamentale novità contenuta nella Legge
23 marzo 2016 n. 41 è rappresentata dalla modifica del-
l’art. 590 bis del codice penale.
In particolare, l’art. 1, comma 2, della legge in commen-
to ha dato luogo ad una riformulazione dell’art. 590 bis
c.p. – sotto il regime della previgente disciplina rubrica-
to “computo delle circostanze”, che prevedeva un ina-
sprimento del trattamento sanzionatorio previsto per le
più gravi ipotesi di omicidio colposo o lesioni colpose
commesse da soggetti alla guida sotto l’effetto di
sostanze alcoliche e stupefacenti – introducendo una
autonoma fattispecie di lesioni personali stradali gravi
e/o gravissime, con conseguente diversificazione delle
pene a seconda della entità delle lesioni cagionate.
Ne discende che ai fini della classificazione delle lesio-
ni deve farsi riferimento a quanto all’uopo previsto dal
codice penale all’art. 583.
Il nuovo art. 589 bis, al primo comma prevede che:
“Chiunque cagioni per colpa una lesione personale
con violazione delle norme sulla disciplina della circo-
lazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi
a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le
lesioni gravissime”. 
A ben vedere, tale disposizione, ben lungi dal costitui-
re una novità all’interno dell’impianto normativo del
Codice Penale, rappresenta la ripetizione di quanto già
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previsto sotto il regime dalla previgente disciplina
all’art. 590, comma 3, c.p., il quale, infatti, puniva con
pene pressoché analoghe le ipotesi lesioni personali
colpose gravi o gravissime commesse mediante la vio-
lazione delle norme sulla circolazione stradale.
In definitiva, così come per l’omicidio stradale, la ratio
sottesa alla modifica di cui all’art. 590 bis è quella di
attribuire anche alla lesioni colpose stradali specifica
rilevanza mediante la modifica dell’impianto sistemati-
co del Codice Penale; sicché anche le lesioni colpose
commesse mediante violazione delle norme sulla disci-
plina della circolazione stradale da circostanza aggra-
vante del reato di lesioni personali colpose assurgono a
fattispecie autonoma di reato.
Anche in tema di lesioni colpose stradali, il legislatore,
in linea con le previsioni di cui all’art. 589 bis c.p. sul-
l’omicidio stradale, ha previsto un notevole inaspri-
mento del trattamento sanzionatorio collegato alle par-
ticolari condizioni psico-fisiche del soggetto agente.
Il secondo comma dell’art 590 bis c.p., punisce chiun-
que cagioni per colpa una lesione personale essendosi
posto alla guida rispettivamente:
- in stato di alterazione psicofisica conseguente alla
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

- in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186
comma 2, lett. c) del D.Lgs. Si tratta della più grave
forma di ebbrezza alcolica prevista dal D.Lgs. 30 apri-
le n. 285 del 1992 (c.d. Codice della Strada), ovvero
tutte quelle ipotesi nelle quali nel soggetto sia stato
riscontrato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l.

In tal caso, il trattamento sanzionatorio è commisurato
alla entità delle lesioni cagionate.
Qualora siano state cagionate lesioni personali gravi è
prevista la pena della reclusione da tre a cinque anni,
mentre, invece, in caso di lesioni personali gravissime
la pena della reclusione da quattro a sette anni.
Anche tale ipotesi, così come quella contemplata dal-
l’art. 589 bis c.p., sembrerebbe doversi qualificare alla
stregua di una circostanza aggravante speciale ed indi-
pendente ai sensi dell’art. 49, comma 4, c.p..
Il successivo 3 comma, prevede la medesima pena di
cui al comma 2 (reclusione da 3 a 5 anni in caso di
lesioni gravi e reclusione da 4 a 7 in caso di lesioni gra-
vissime) qualora il conducente di un veicolo a motore,
appartenente ad una delle specifiche categorie di sog-

getti già precedentemente esposte e previste dall’art.
186 bis lettere b), c) e d), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(conducenti che esercitano attività di trasporto di per-
sone o cose ovvero i conducenti di autoveicoli di massa
complessiva superiore ad un determinato peso), trovan-
dosi in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186,
comma 2, lett. b) del medesimo decreto (ipotesi nelle
quali il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l
ma non superiore a 1,5 g/l) abbia cagionato per colpa
lesioni personali gravi o gravissime.
Il quarto comma prevede una attenuazione della rispo-
sta sanzionatoria (reclusione da 1 anno e sei mesi a tre
anni in caso di lesioni gravi, reclusione da due a quat-
tro anni in caso di lesioni gravissime) nelle ipotesi in
cui il soggetto attivo del reato abbia cagionato per
colpa a taluno lesioni personali ponendosi alla guida in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186,
comma 2, lettera b), cioè in tutte quelle ipotesi nelle
quali il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l
ma non superiore a 1,5 g/l.
Anche in tal caso, si riscontra una evidente analogia
con la previsione di cui all’art. 589 bis, comma 3, c.p.,
con la quale tale ipotesi condivide la natura di una cir-
costanza aggravante (rispetto all’ipotesi base) speciale
ed indipendente, circoscrivendo, anch’essa, la pena
all’interno di una nuova cornice edittale. 
Anche in tal caso al suo esordio la norma contempla la
clausola di salvezza “Salvo quanto previsto dal terzo
comma”, sicché la disposizione di cui al quarto comma
dell’art. 590 bis c.p. trovano applicazione solo al di
fuori delle ipotesi di cui al terzo comma.
Il quinto comma dell’art. 590 bis c.p., analogamente a
quanto previsto in tema di omicidio stradale, prevede la
medesima pena del quarto comma per il conducente di
un veicolo a motore il quale abbia cagionato per colpa
lesioni personali gravi o gravissime, mediante una delle
condotte specificatamente individuate dalla norma,
ovvero:
1) procedendo in un centro urbano ad una velocità

pari o superiore al doppio di quella consentita e
comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero proce-
dendo su strade extraurbane ad una velocità supe-
riore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima
consentita;

2) attraversando le intersezioni semaforiche disposte al
rosso, ovvero circolando contromano;
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3) effettuando manovra di inversione nel senso di mar-
cia in prossimità o in corrispondenza di intersezio-
ni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento
pedonale o di linea continua.

Il 6 comma dell’art. 590 bis prevede un inasprimento
del trattamento sanzionatorio nelle ipotesi in cui il fatto
sia stato commesso da persona sprovvista di patente di
guida o in possesso di patente sospesa o revocata, non-
ché nelle ipotesi in cui il veicolo, di proprietà del con-
ducente, risulti sprovvisto della assicurazione obbliga-
toria.
Tale norma prevede un generico aumento di pena in
relazione alle ipotesi contemplate senza specificazione
alcuna in relazione alla misura dell’aumento.
Trattasi, pertanto, di una circostanza aggravante ad
effetto comune che, ai sensi dagli artt. 64, comma 1,
c.p, determina un amento fino ad un terzo della pena
prevista per il reato semplice.
Anche il settimo e l’ottavo comma dell’art. 590 bis
ricalcano le disposizioni previste all’interno dell’art.
589 bis c.p. in tema di omicidio stradale.
Infatti, mentre il settimo comma prevede quale circo-
stanza attenuante ad effetto speciale delle lesioni stra-
dali le ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conse-
guenza della azione od omissione del soggetto attivo
(c.d concorso di colpa), prevedendo all’uopo una dimi-
nuzione delle pene fino alla metà, l’ottavo ed ultimo
comma contempla l’ipotesi delle lesioni colpose stra-
dali plurime, prevedendo un aumento fino al triplo
della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione
più grave con il limite massimo degli anno sette di
reclusione (c.d cumulo giuridico)3.

Rilevanza della fuga nei reati di omicidio e lesioni
colpose stradali
Una importante novità contenuta nella novella di cui
alla legge numero 41/2016 è rappresentata dalla intro-
duzione all’interno del Codice Penale degli artt. 589 ter
e 590 ter, che prevedono e disciplinano, rispettivamen-
te, le ipotesi di fuga del conducente in caso di omicidio
stradale e lesioni personale stradali, prevedendo un
aumento delle pene da un terzo a due terzi.
È, altresì, previsto un limite minimo in virtù del quale la
pena in concreto irrogabile in caso di fuga non può esse-
re inferiore a cinque anni in caso di omicidio colposo

stradale e tre anni in caso di lesioni personali stradali.
Trattasi, evidentemente, di circostanze aggravanti spe-
ciali (in quanto applicabili esclusivamente ai reati in
commento) e ad effetto speciale (poiché, come previsto
dall’art. 63, comma 3, c.p. determinano un aumento
della pena superiore ad un terzo).
Sembrerebbe potersi affermare la necessità di leggere
le disposizioni di cui agli art 589 ter e 590 ter in com-
binato disposto con la previsione di cui all’art. 189
C.d.S., il quale, mentre al primo comma prevede un
generico obbligo di fermarsi e prestare assistenza in
favore di coloro che abbiano eventualmente subito un
danno alla persona a seguito di un incidente stradale, al
sesto comma punisce con la reclusione da sei mesi a tre
anni la violazione dell’obbligo medesimo.
La previsione introdotta per effetto degli artt. 589 bis
e 590 bis, rispetto a quella contenuta all’interno del
Codice della Strada, appare connotata da maggiore
severità della risposta punitiva dell’ordinamento giu-
ridico.
Inoltre, essa, a differenza di quella prevista all’interno
del Codice della Strada (nella quale non vi è riferimen-
to alcuno a specifiche figure di reato), appare diretta-
mente collegata ai reati di omicidio e lesioni stradale,
costituendo, pertanto, in relazione a tali ipotesi delit-
tuose, una specificazione del generico obbligo di fer-
marsi e prestare assistenza e della conseguente sanzio-
ne in caso di inosservanza del medesimo, previste dal
Codice della Strada.

Il computo delle circostanze
Nei paragrafi precedenti si è proceduto ad analizzare
sistematicamente le circostanze attenuanti ed aggra-
vanti previste in relazione alle ipotesi delittuose di omi-
cidio stradale e lesioni personali stradale.
In sede di concreta applicazione di tale circostanze,
deve necessariamente tenersi in considerazione la pre-
visione di cui all’art. 590 quater c.p., introdotto ex novo
nell’impianto codicistico ricalcando, in sostanza, la let-
tera del precedente art. 590 bis codice penale.
Il nuovo art. 590 ter c.p., rubricato “Computo delle cir-
costanze” stabilisce che: “Quando ricorono le circo-
stanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto comma e 590 ter, le con-
correnti circostanze attenuanti diverse da quelle previ-
ste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute
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equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminu-
zione operano sulla quantità di pena determinata ai
sensi delle predette circostanze aggravanti”.
In breve, tale norma prevede un divieto di prevalenza
e/o equivalenza delle circostanze attenuanti sulle circo-
stanze aggravanti sopra indicate.
Conseguentemente, eventuali circostanze attenuanti
sono sottratte da qualsivoglia giudizio di bilanciamen-
to con le aggravanti indicate dalla norma che, pertanto,
dovranno necessariamente considerarsi prevalenti sulle
circostanze attenuanti.
In definitiva, mediante tale previsione, il legislatore ha
introdotto una presunzione di prevalenza delle circo-
stanze aggravanti rispetto a quelle attenuanti.
L’art. 590 quater prevede specifica eccezione in rela-
zione alle circostanze attenuanti di cui agli art. 98 c.p.
(età superiore ad anni 14 ma inferiore ad anni 18 del-
l’autore del reato dotato di capacità di intendere e di
volere) e 114 c.p. (minima importanza nella prepara-
zione o esecuzione del reato).
Tali circostanze, pertanto, sono soggette a giudizio di
bilanciamento con le aggravanti contemplate dalla
norma e suscettibili di essere dichiarate prevalenti e/o
equivalenti.
Tuttavia, qualora tali circostanze attenuanti concorrano
con le circostanze aggravanti di cui agli art. 589 bis e
590 bis le diminuzioni di pena non opereranno sulla
pena base, bensì sulla pena già aumentata per effetto
della ricorrenza delle circostanze aggravanti medesime.

Disposizioni di coordinamento al Codice Penale
L’art. 1 comma 3 della Legge 23 marzo 2016 n. 41 reca
alcune modifiche di coordinamento al Codice Penale,
con particolare riferimento agli artt. 589 e 590 c.p. in
quanto modificati a seguito della entrata in vigore della
riforma.
In particolare, la prima disposizione di coordinamento
riguarda l’istituto della prescrizione previsto e discipli-
nato dall’art. 157 codice penale.
L’art 1, comma 3, lett. a) della legge in commento sta-
bilisce che: Al codice penale sono apportate le seguen-
ti modificazioni:
a) all’art. 157, sesto comma, le parole «e 589, secon-

do, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle
seguenti «589, secondo e terzo comma, e 589 bis».

Con tale intervento il legislatore ha, dunque, modifica-

to parzialmente l’istituto della prescrizione prevedendo
per il delitto di omicidio stradale il raddoppio dei ter-
mini di prescrizione4.
La lettera b) della medesima disposizione prevede che:
“all’articolo 582, primo comma, le parole «da tre
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi».
Per effetto di tale disposizione il minimo edittale previ-
sto per il reato di lesioni personali è stato aumentao da
tre mesi a 6 mesi, restando, tuttavia, immutata la pena
edittale massima.
Le lettere c) e d) apportano necessarie modifiche volte
al coordinamento delle nuove disposizioni con l’art.
589 c.p. in tema di omicidio colposo.
L’articolo 1, comma 3, lettere c) e d) stabilisce che: 
“Al codice penale sono apportate le seguento modifica-
zioni:
a) all’articolo 589, secondo comma, le parole «sulla

disciplina della circolazione stradale o di quelle»
sono soppresse

b) all’articolo 589, il terzo comma è abrogato”.
Dunque, con le lettere c) e d) del 3 comma, l’art. 589
c.p. in tema di omicidio colposo viene soppresso nella
parte in cui disciplina tale reato con riferimento alla
violazione delle norme sulla disciplina della circolazio-
ne stradale poiché tali disposizioni sarebbero evidente-
mente incompatibili con le previsioni contenute nel
nuovo art. 589 bis codice penale.
Tuttavia, l’art. 589 c.p. rimane in vigore nella parte in
cui fa riferimento ad altre materie, quali ad esempio, la
violazione delle norme sulla disciplina della prevenzio-
ne degli infortuni sul lavoro.
Di converso, le lettere e) ed f) apportano modifiche
all’art. 590 c.p., che prevede il delitto di lesioni perso-
nali colpose.
In proposito si prevede che: “al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 590, terzo comma, primo periodo, le

parole «sulla disciplina della circolazione stradale
o di quelle» sono soppresse

b) all’articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è
soppresso”.

In definitiva, con tale intervento il legislatore, al fine di
coordinare l’art. 590 c.p. con le previsioni di cui al
nuovo art. 590 bis c.p. in tema di lesioni personali stra-
dali, ha espunto dalla lettera dell’art. 590 c.p. la parte in
cui lo stesso faceva riferimento alle ipotesi di lesioni
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cagionate mediante la violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale per evidente
incompatibilità con le nuove disposizioni5.

Disposizioni di coordinamento al Codice di
Procedura Penale
I commi 4 e 5 dell’art. 1 della Legge 23 marzo 2016 n.
41 recano alcune modiche al Codice di Procedura
Penale.
In particolare, il 4 comma, prevede alcune importanti
modifiche in materia di operazioni peritali e di prelievo
coattivo di campioni biologici rispettiavamente qualo-
ra il conducente non presti il consenso o rifiuti di sotto-
porsi agli accertamenti volti a verificare lo stato di
ebbrezza o comunque di alterazione psicofisica.
La lettera a) del 4 comma della norma in esame modifi-
ca l’art, 224 bis c.p.p. in materia di operazioni peritali,
il quale prevede una serie di reati (delitti non colposi,
consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione superiore a 3 anni nel
massimo) per i quali il giudice, stante la mancanza del
consenso del soggetto che deve sottoporsi all’esame del
perito, può, anche d’ufficio, disporre con ordinanza
motivata il prelievo coattivo di campioni biologici.
Ebbene, mediante la disposizione in commento è stato
inserito all’interno dell’art. 224 bis del codice di rito un
riferimento espresso ai reati di omicidio stradale e
lesioni stradali, di cui ai nuovi artt. 589 bis e 590 bis.
Ne consegue che, a seguito della novella, anche per tali
reati, il giudice, laddove non vi sia il consenso della
persona da sottoporre all’esame del perito, potrà
disporre, anche d’ufficio, con ordinanza motivata, la
esecuzione coattiva del prelievo di campioni biologici,
quali il prelievo di capelli o peli, il prelievo di mucosa
del cavo orale ai fini dell’accertamento del profilo del
DNA o altri accertamenti medici purché, come recita
l’art. 224 bis c.p.p, essi risultino assolutamente indi-
spensabili per la prova dei fatti e non risultino in con-
trasto con i divieti espressamente previsti dal quarto
comma di tale articolo in relazione alla salute ad alla
integrità psicofisica dei soggetti che vi devono essere
sottoposti.
La lettera b), modifica l’art. 359 bis c.p.p. in materia di
prelievo coattivo di campioni biologici.
In particolare, per effetto di tale disposizione, all’inter-
no dell’art. 359 bis c.p.p., dopo il terzo comma, viene

inserito un nuovo ed ulteriore comma 3 bis in virtù del
quale, nei caso di omicidio stradale e lesioni personali
stradali, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli
accertamenti volti a verificare lo stato di ebbrezza alco-
lica ovvero di alterazione psicofisica correlata all’uso
di sostanze stupefacenti psicotrope e se vi è fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un pre-
giudizio alle indagini il decreto motivato di cui al
comma 2 della medesima disposizioni e gli ulteriori
accertamenti possono, nei casi di urgenza, essere adot-
tati oralmente e successivamente essere confermati in
forma scritta.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accom-
pagnamento dell’interessato presso il più vicino presi-
dio ospedaliero al fine di sottoporre il soggetto ai
necessari accertamenti o prelievi e, laddove la persona
rifiuti di sottoporvisi, si procede alla esecuzione in
forma coattiva delle operazioni.
Del decreto e delle operazioni compiute deve essere
dato tempestivo avviso al difensore dell’interessato, il
quale ha facoltà di assistervi senza che ciò possa, tutta-
via, comportare pregiudizio nel compimento delle ope-
razioni.
Il nuovo comma 3 bis dell’art. 359 bis c.p.p. stabilisce
che, all’uopo, si applicano le previsioni di cui ai commi
1 e 2 dell’art. 365 del c.p.p., che disciplina gli atti garan-
titi ai quali il difensore ha diritto di assistere pur non
avendo diritto al previo avviso del loro compimento. 
Entro 48 successive al compimento delle operazioni o
degli accertamenti, il pubblico ministero richiede la
convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provve-
dimenti al giudice per le indagini preliminari, il quale,
a sua volta, provvede al più presto e comunque entro le
48 ore successive, dandone immediato avviso al pub-
blici ministero ed al difensore.
L’ultima parte della disposizione in esame stabilisce che
le operazioni devono, in ogni caso, svolgersi nel rispet-
to delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell’art. 224
bis c.p.p., i quali stabiliscono rispettivamente il divieto
di compimento di operazioni contrastanti con espressi
divieti posti dalla legge ovvero suscettibili di porre n
pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della perso-
na o del nascituro o che, secondo la scienza medica,
possano recare sofferenze di non lieve entità ed il limi-
te del rispetto della dignità umana e del pudore della
persona nello svolgimento delle operazioni peritali.
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A parte tali modifiche, il comma 5 dell’articolo 1 della
legge in commento, prevede anche una serie di modifi-
che alla parte del codice di procedura penale relativa
alle norme processuali in senso stretto.
Una delle più importanti novità della novella riguarda
la materia delle misure precautelari
In particolare, per effetto di tale disposizione di coordi-
namento, è stato inserito nell’art. 380 c.p.p. una nuova
ed ulteriore lett. m quater, che ha incluso nel novero
del reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza anche il delitto di omicidio stradale aggrava-
to dall’uso di sostanze stupefacenti di cui al 2 e 3
comma dell’art. 589 bis.
Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 2 e 3
l’arresto in flagranza rimane facoltativo.
Il comma 1 lett. b) dell’art. 1, 5° comma, della legge de
qua apporta, invece, modifiche all’art. 381 c.p. in tema
di arresto facoltativo in flagranza di reato, introducen-
do nell’ambito di tale norma la lettere m quinquies, in
virtù della quale è consentito l’arresto facoltativo in fla-
granza per il reato di lesioni stradali gravi o gravissime,
nelle ipotesi aggravate di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del-
l’art. 590 bis.
La lettera c) modifica l’art. 406 del codice di rito in
tema di proroga del termine di durata delle indagini
preliminari, introducendo all’interno della norma, un
espresso riferimento all’art. 589 bis e 590 bis c.p. in
tema di omicidio stradale e lesioni stradali.
Dunque, per mezzo di tale modifica, il legislatore ha
provveduto ad aggiungere i nuovi reati di omicidio e
lesioni stradali tra quelli per i quali è possibile richiede-
re, da parte del pubblico ministero, la proroga del termi-
ne di durata delle indagini preliminari per una sola volta.
Una ulteriore modifica al codice di procedura penale è
quella prevista alla lett. d), che interessa l’art. 416
c.p.p. in tema di richiesta di rinvio a giudizio.
Tale disposizione, al comma 2 bis, prevedeva in rela-
zione all’omicidio colposo commesso con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
nella versione ante-riforma un termine di 30 giorni
dalla chiusura delle indagini preliminari per il deposito
della richiesta di rinvio a giudizio.
Nel corpo della norma è stato inserito il riferimento
all’art. 589 bis c.p.; pertanto, a seguito della riforma,
tale termine deve essere posto in relazione al nuovo
reato di omicidio stradale.

Dunque, qualora si proceda per il reato di omicidio
stradale, la richiesta di rinvio a giudizio deve essere
depositata da parte del pubblico ministero entro 30
giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
La lettera e) modifica l’art. 429 comma 3 bis c.p.p. in
tema di decreto che dispone il giudizio, inserendo
anch’essa all’interno del menzionato comma un riferi-
mento espresso all’art. 589 bis.
Dunque, qualora si proceda per il reato di omicidio
stradale, il termine che deve intercorre tra la data del
decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il
giudizio non può essere superiore a 60 giorni.
La lett. f) dell’art. 1 comma 5, inserisce all’interno del-
l’art. 550 c.p.p. in tema di citazione diretta a giudizio
innanzi al Tribunale in composizione monocratica la
lettera e bis che contiene un riferimento specifico al
reato lesioni personali stradali, anche nella forma
aggravata di cui all’art. 590 bis.
Per effetto di tale modifiche si è proceduto ad un
ampliamento del catalogo de reati per i quali si proce-
de con citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale
in composizione monocratica mediante l’inserimento
all’interno dello stesso anche del reato di lesioni strada-
li, anche nella forma aggravata, di cui all’art. 590 bis.
Infine, l’art. 1, comma 5, lettera g), prevede una modi-
fica dell’art. 552 c.p.p. in tema di decreto di citazione a
giudizio innanzi al Tribunale in composizione mono-
cratica, mediante inserimento nei commi 1 bis e 1 ter
della medesima disposizione di un espresso riferimen-
to alla nuova fifura di reato di omicidio stradale di cui
all’art. 590 bis. codice penale.
Con tale modifica il legislatore ha previsto che, qualo-
ra si proceda per il reato di lesioni stradali ex art. 590
bis, il decreto di citazione a giudizio debba essere
emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini
preliminari.
Inoltre, in tale ipotesi (lesioni stradali), la data di com-
parizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio
deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla emissione
del decreto stesso6.

Le modifiche al Codice della Strada
Da ultimo occorre illustrare le disposizioni di coordina-
mento e le modifiche che la legge di riforma ha appor-
tato al Codice della Strada.
La lettera a) del comma 6 dell’art. 1 della Legge n. 41
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del 2016 modifica il comma 8 dell’art. 189 del D.Lgs.
30 aprile 1992 (c.d. Codice della Strada) rubricato
“comportamento del conducente in caso di incidente” –
che prevede la non applicabilità dell’arresto in flagran-
za di reato laddove il conducente si sia fermato ed in
caso di necessità abbia prestato assistenza a seguito
dell’incidente in favore di coloro che abbiano subito
danni alla persona, mettendosi, altresì a disposizione
degli Organi di Polizia Giudiziaria.
In particolare, mentre la formulazione ante-novella del
comma in commento contemplava sia il delitto di omi-
cidio colposo sia quello di lesioni personali colpose, a
seguito della riforma, stante l’introduzione del delitto
di omicidio stradale, viene espunto dalla norma ogni
riferimento al delitto di omicidio colposo.
Conseguentemente, per effetto di tale modifica, in caso
di incidente stradale, laddove il soggetto si sia fermato
ed abbia prestato assistenza in caso di necessità questi
non sarà soggetto all’arresto previsto per i caso di fla-
granza di reato solo qualora dall’incidente sia derivato
il delitto di lesioni personali colpose, fermo restando la
applicabilità dell’arresto in flagranza (obbligatorio o
facoltativo a seconda dei casi) qualora dall’incidente
medesimo sia, invece, derivato il delitto di omicidio
colposo stradale.
La lettera b) del comma 6 dell’art. 1 della legge in com-
mento apporta, invece, modifiche all’articolo 222 del
Codice della Strada in materia di sanzioni amministra-
tive accessorie all’accertamento dei reati.
Preliminarmente, giova ricordare che, ai sensi dell’art.
222 C.d.S., qualora da una violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale derivino danni
alle persone, il Giudice, con la sentenza di condanna,
applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dalla normativa di riferimento, nonché le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione o della
revoca della patente di guida.
Nei commi successivi, l’art. 222 C.d.S. specifica i ter-
mini di durata delle sanzioni amministrative accessorie,
diversificandoli a seconda della entità delle lesioni
cagionate o che si tratti, invece, di omicidio colposo
commesso con violazione delle norme sulla circolazio-
ne stradale.
I commi successivi sono stati, invece, a seguito della
riforma in commento oggetto di modifica. 
In particolare, a seguito della novella, il secondo perio-

do del 2 comma dell’art. 222 C.d.S prevede che alla
sentenza di condanna ovvero alla applicazione della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
(c.d. patteggiamento), per i reati di omicidio stradale o
lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui agli
artt. 589 bis e 590 bis consegue automaticamente la
revoca della patente di guida; anche nei casi in cui sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizio-
nale della pena.
Ai fini della applicazione di tale sanzione amministra-
tiva accessoria, il cancelliere del Giudice che ha emes-
so la sentenza di condanna divenuta irrevocabile, tra-
smette copia autentica della sentenza stessa al Prefetto
competente per luogo, il quale, a sua volta, emette un
provvedimento di revoca della patente di guida e di ini-
bizione alla guida sul territorio nazionale a carico del
soggetto condannato per un periodo corrispondente a
quello per il quale si applica la revoca della patente.
Il comma 2 bis stabilisce che, in caso di patteggiamen-
to ai sensi dell’art. 444 del codice di rito, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo di 4 anni (prevista per i
casi di omicidio colposo stradale) è diminuita fino ad
un terzo.
Resta immutato il 3 comma dell’articolo in esame, che
prevede per il Giudice la possibilità di applicare la san-
zione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida in caso di recidiva reiterata specifica.
Tuttavia, per effetto della lettera b) del comma 6 del-
l’art. 1 della nuova legge sull’omicidio stradale, vengo-
no introdotti nell’art. 222 C.d.S tre ulteriori commi: 3
bis, 3 ter e 3 quater.
Il comma 3 bis, stabilisce che qualora sia stata applica-
ta la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida per le ipotesi aggravate di omici-
dio stradale di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 589 bis
[omicidio stradale commesso da parte del conducente
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di alte-
razione dovuto alla assunzione di bevande alcoliche o
che, rientrando in una delle particolari categorie di con-
ducenti previste dall’art. 186, comma 1, lett. b), c) e d)
del C.d.S. provochi la morte di una persona] l’interes-
sato non può conseguire nuovamente la patente di
guida prima che siano decorsi almeno 15 anni dalla
revoca della stessa.
Nelle ipotesi di cui al 5 comma dell’art. 589 bis c.p.
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(omicidio colposo stradale aggravato commesso
mediante una o più condotte specificatamente indivi-
duate dal legislatore, ad esempio procedendo ad una
velocità superiore al doppio di quella consentita e
comunque eccedente i 70 Km/h, eccetera l’interessato
non può conseguire una nuova patente di guida prima
che siano decorsi 10 anni dalla revoca di quella prece-
dente.
Infine, tale termine è elevato a 20 anni nei casi in cui il
soggetto sia stato in precedenza condannato per i reati
di cui agli artt 186, commi, 2 lettere b) e c) e 2 bis,
ovvero di cui all’art. 187, commi 1 e 1 bis del C.d.S
(guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti).
Il termine è ulteriormente aumentato fino a 30 anni allor-
ché il soggetto interessato non abbia ottemperato agli
obblighi di fermarsi e prestare assistenza in caso di inci-
dente previsti dall’art 189 C.d.S. e si sia dato alla fuga.
Il comma 3 bis, prevede che, nel caso di applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida per i reati di omicidio stradale e
lesioni personali stradali, l’interessato non può conse-
guire una nuova patente di guida prima che siano
decorsi 5 anni dalla revoca.
Tale termine è raddoppiato qualora l’interessato abbia
in precedenza riportato condanne per i reati di cui
all’art. 186, commi 2, lett. b) e c) e 2 bis, ovvero di cui
all’art 187 C.d.S. (guida sotto l’effetto di alcol e sostan-
ze stupefacenti).
Il termine è ulteriormente aumentato fino a 12 anni
qualora l’interessato non abbia ottemperato agli obbli-
ghi di fermarsi e prestare assistenza in caso di inciden-
te ex art. 189 C.d.S. e si sia dato alla fuga.
Il comma 3 quater, prevede che per i titolari di patente
di guida rilasciato da uno Stato estero, il prefetto com-
petente per il luogo della commessa violazione adotta
provvedimento di inibizione alla guida sul territori
nazionale valido per lo stesso periodo di tempo per il
quale si applica la revoca della patente.
La riforma ha inciso, seppur in maniera non significa-
tiva, anche sull’art. 219 C.d.S in tema di revoca della
patente di guida.
In particolare l’art. 1, comma 6, lett. c), della Legge 23
marzo 2016 n. 41, ha aggiunto all’interno del già pre-
sente comma 3 ter dell’art. 219 C.d.S. le parole: «fatto
salvo quanto previsto dai commi 3 bis e 3 ter dell’arti-
colo 222».

Il comma 3 ter dell’art. 219 C.d.S. prevede che, nei casi
in cui la revoca della patente di guida sia stata disposta
a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e
187, l’interessato non può conseguire una nuova paten-
te di guida prima che siano decorsi tre anni dalla data
di accertamento del reato.
Ebbene, a seguito della introduzione della clausola di
salvezza sopra richiamata, tale disposizione non si
applica in relazione alle ipotesi specifiche contemplate
nei commi 3 bis e 3 ter dell’art 222 C.d.S.7.
Ultima modifica prevista dalla legge di riforma riguar-
da l’art. 223 C.d.S., che disciplina i casi di ritiro della
patente di guida a seguito della commissione di ipotesi
di reato
Rimane invariata, a seguito della riforma, la previsio-
ne di cui al primo comma, che prevede il ritiro imme-
diato della patente di guida da parte degli agenti o
degli organi accertatori in tutte le ipotesi di reato per le
quali è applicabile la sanzione amministrativa accesso-
ria della sospensione o revoca della patente di guida,
con conseguente trasmissione della stessa, unitamente
al rapporto, entro 10 giorni alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo del luogo della commessa
violazione.
La legge di riforma ha, invece, modificato il 2 comma
dell’art. 222 C.d.S. – che richiamava la applicabilità
delle disposizioni di cui al 1° comma nelle ipotesi di
reato di cui all’art. 222, commi 2 e 3 – introducendo
uno specifico riferimento anche ai nuovi reati di omici-
dio stradale e lesioni personale stradali.
Dunque, a seguito della riforma, anche le disposizioni
relative al ritiro immediato della patente di guida di cui
al 1 comma dell’art. 223 C.d.S., oltre che nelle ipotesi
di reato di cui all’art. 222 commi 2 e 3 C.d.S. si appli-
cano anche in relazione alle nuove fattispecie di reato
previste dagli arttt. 589 bis e 590 bis.
Inoltre, è stato introdotto all’interno del 2 comma un
ulteriore periodo, secondo il quale il Prefetto, ricevuti
gli atti, dispone, ove sussistano evidenti elementi di
prova in ordine alla responsabilità dell’interessato, la
sospensione provvisoria della validità della patente di
guida fino ad un massimo di 5 anni.
Infine, nel corpo dell’art. 223 C.d.S. è stato aggiunto
un ulteriore comma 2 bis ai sensi del quale qualora la
sospensione della patente di giuda di cui al 2° comma,
quarto periodo (sospensione in caso ove sussistano
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evidenti elementi di evidente responsabilità) sia stata
disposta nei confronti di titolare di patente di guida
rilasciata da uno stato estero, il prefetto del luogo
della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei 15

giorni successivi emette un provvedimento di inibi-
zione alla guida sul territorio nazionale valido per il
medesimo per il quale è disposta la sospensione della
patente.

1 Per una puntuale ed approfondita analisi
dei criteri di classificazione delle circostan-
ze cfr. F. Mantovani, Diritto Penale, Parte
Generale, VII edizione, Cedam, pp. 401-
424; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto
Penale, Parte Generale, VII edizione,
Zanichelli Editore, pp. 433-438.

2 Sul punto cfr. F. Piccioni, L’Omicidio
Stradale, Analisi ragionata della Legge 23
marzo 2016, n. 41, G. Giappichelli Editore,
p. 32.

3 In proposito vedi le considerazioni svolte
nel paragrafo precedente circa la configura-
zione di una speciale ipotesi di concorso
formale di reati.

4 Cfr sul punto A. NEGRO-G. COVOTTA,
La Nuova Legge sull’omicidio stradale;
Guida esplicativa ai reati, Editore Key, pp.
70 e 71; nonché F. Piccioni, L’Omicidio
stradale, Analisi ragionata della Legge 23
marzo 2016, n. 41, G. Giappichelli Editore,
p. 31.

5 Per una attenta disamina delle disposizioni
di coordinamento al codice penale vedi
anche: A. NEGRO-G. COVOTTA, La Nuova
Legge sull’omicidio stradale; Guida espli-
cativa ai reati, cit., pp. 69 e 73.

6 Per una attenta disamina delle disposizioni
di coordinameno al codice penale vedi anche:
A. NEGRO-G. COVOTTA, La Nuova Legge
sull’omicidio stradale; Guida esplicativa ai
reati, cit., pp. 74-82.

7 Vedi supra.

_________________
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Èal vaglio della Commissione Sanità del Senato,
dal 29 gennaio scorso, il disegno di legge che
modifica nuovamente la responsabilità medica

a poco più di tre anni dal discusso Decreto Balduzzi.
La ratio sottesa al provvedimento è quella di creare un
nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente
pervenendo alla risoluzione delle due problematiche
che dopo il Decreto Balduzzi hanno infiammato la giu-
risprudenza, ossia combattere il fenomeno della medi-
cina difensiva, cioè l’eccesso di zelo che alcuni medici
dimostrano prescrivendo numerose visite, test diagno-
stici ed esami di dubbia necessità al fine di cautelarsi da
eventuali azioni giudiziarie, e contenere nonché ridurre
la mole del contenzioso che, pur vedendo implicati
medici e pazienti, finisce per coinvolgere esigenze che
non sono più di esclusiva pertinenza della classe medi-
ca ma che riguardano il complessivo sistema sociale di
tutela della salute. 
La medicina difensiva, infatti, genera ogni anno al
Servizio Sanitario Nazionale costi prudenziali stimati
in circa il 15% della spesa sanitaria pari ad oltre quin-
dici miliardi di euro. 
Trattasi tuttavia, di un contemperamento molto compli-
cato tra esigenze fortemente contrapposte, come dimo-
stra l’instabilità giurisprudenziale e normativa che
caratterizza tale tematica.
Venendo quindi al disegno di legge Gelli, attualmente
al vaglio del Senato, esso modifica la responsabilità
medica tanto sul versante della responsabilità civile,
sedando peraltro definitivamente la disputa venutasi a
creare tra il Legislatore e la Corte di Cassazione sulla
natura contrattuale o extracontrattuale della responsa-

bilità civile del medico, quanto sul versante della
responsabilità penale.
Proprio con riferimento al settore penale, che qui più ci
interessa, il disegno di legge Gelli ha introdotto impor-
tanti novità. 
Il testo normativo, infatti, e più precisamente l’art. 6,
ridisegna i confini della colpa penale medica e stabili-
sce che “l’esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività cagiona, a causa di
imperizia, la morte o la lesione personale del paziente,
risponde del reato di omicidio colposo o lesioni perso-
nali colpose, solo in caso di colpa grave” e altresì che
“anche la colpa grave viene meno”, e conseguentemen-
te la responsabilità penale “quando, salve le rilevanti
specificità del caso concreto, risultano rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone
pratiche accreditate”. 
L’art. 6 del disegno di legge introduce, quindi, all’art.
590 ter del codice penale il nuovo reato di omicidio
“medico-sanitario” che, con l’altrettanto nuovo reato di
omicidio stradale, va ad ampliare ulteriormente il nove-
ro dei reati di omicidio colposo.
Alla luce della lettera dell’art. 6, pertanto, la colpa
medica sembra essere stata totalmente decriminalizza-
ta qualora il medico abbia rispettato le raccomandazio-
ni previste dalle linee guida e dalle nuove pratiche
accreditate poiché in tal caso il sanitario non risponde-
rà non più soltanto per colpa lieve, come già disposto
dal Decreto Balduzzi, ma nemmeno per colpa grave.
È bene comunque chiarire che, secondo quanto disposto
dal disegno do legge, resterebbero pur sempre salve le
rilevanti specificità del caso e la responsabilità penale

Il Disegno di Legge Gelli elimina 
la responsabilità medica anche per colpa grave
salvo in caso di imperizia: una prima lettura 
del Disegno di Legge al vaglio del Senato
Roberta Mencarelli
Avvocato del Foro di Roma
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del sanitario non verrebbe certo meno qualora abbia
posto in essere un comportamento imperito in violazio-
ne delle linee guida e delle pratiche clinico-assistenziali.
Ma andiamo con ordine.
Il nuovo art. 590 ter c.p. si compone di due commi.
Il primo comma afferma la responsabilità penale del
sanitario per omicidio colposo e lesioni personali col-
pose solo per colpa grave e solo qualora abbia agito con
imperizia.
Come è evidente, la disposizione riproduce quanto
affermato dalla legge Balduzzi ma con concreti chiari-
menti e con alcune differenze.
In primo luogo, la previsione normativa si riferisce
esclusivamente al comportamento imperito del medico
e non anche a quelli imprudenti e negligenti facendo
quindi definitivamente propri gli approdi della giuri-
sprudenza di legittimità1.
A causa della mancata specificazione in tal senso del
Decreto Balduzzi, infatti, in giurisprudenza si erano
affermati una serie di orientamenti contrastanti tra
quanti ritenevano che la responsabilità penale del
medico per colpa lieve fosse esclusa solo nei casi di
imperizia e non anche nei casi di imprudenza e negli-
genza e quanti invece sostenevano che se il Legislatore
avesse voluto fare tale distinzione l’avrebbe fatta e che
quindi, in mancanza di una espressa previsione in tal
senso, non si dovessero fare distinzioni tra negligenza,
imprudenza o imperizia. 
In secondo luogo, afferma chiaramente che il sanitario
risponde solo ed esclusivamente per colpa grave
ponendo così fine al dubbio interpretativo, rimasto
insoluto dopo la Balduzzi, relativo alle ipotesi di
gestione della colpa c.d. ordinaria.
Sul regime applicabile ai casi in cui il medico agisse
con colpa c.d. ordinaria, si erano infatti formati due
orientamenti: un primo orientamento sosteneva che il
Legislatore aveva voluto configurare una responsabili-
tà solo per colpa grave facendo defluire all’interno
della colpa lieve anche le ipotesi di colpa ordinaria ed
un secondo orientamento che riteneva invece che il
Legislatore, depenalizzando esclusivamente la colpa
lieve aveva, voluto far residuare la punibilità della
colpa ordinaria come rientrante nell’area del penalmen-
te rilevante.
I suddetti dubbi sono stati finalmente superati dall’art.
6 del disegno di legge Gelli il quale esplicitamente

decriminalizza tutte le forme di gradazione della colpa
diversa da quella grave, con la conseguenza che sia la
colpa lieve che quella ordinaria sono penalmente irrile-
vanti anche in caso di imperizia medica.
In terzo luogo, si deve osservare che l’art. 6 nel preve-
dere che il medico sia penalmente responsabile solo per
colpa grave, richiama esclusivamente il concetto di
imperizia senza alcun riferimento al rispetto delle linee
guida o delle buone pratiche diversamente da quanto
statuito dall’art. 3 del decreto Balduzzi che escludeva
la responsabilità medica solo per colpa lieve e solo qua-
lora il medico si fosse attenuto alle linee guida e alle
buona pratiche accreditate dalla comunità scientifica. 
Apparentemente, secondo la nuova formulazione del
disposto normativo, le linee guida, in quanto anch’esse
regole di perizia, rappresenterebbero solo un aspetto
del più generale concetto di imperizia e non elementi
esterni ed ulteriori come la Balduzzi sembrava indica-
re, con la logica conseguenza che, ad oggi, l’ambito
applicativo della norma ne risulta ampliato.
A ben vedere tuttavia, il concetto di buone pratiche cli-
nico-assistenziali e di raccomandazioni previste dalle
linee guida non viene completamente eliminato dal
Legislatore ma, al contrario, viene esaltato poiché il
secondo comma dell’art. 590 ter c.p. prevede che, lad-
dove il sanitario le abbia rispettate, viene meno l’impe-
rizia e conseguentemente la responsabilità penale. 
Ed invero, come si legge, la colpa grave non sussiste
qualora il medico abbia rispettato le buone pratiche cli-
nico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle
linee guida così come definite e pubblicate ai sensi di
legge fatte salve, sempre, le rilevanti specificità del
caso concreto.
Le linee guida e buone pratiche accreditate di cui parla
il disegno di legge Gelli tuttavia, non sono le stesse di
cui parlava il decreto Balduzzi poiché, come si legge
nell’art. 5, esse devono essere indicate dalle società
scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con
decreto del Ministro della salute e iscritti in un apposi-
to elenco da emanare entro un anno dall’entrata in
vigore della modifica.
A bene vedere, purtroppo, lo sforzo del Legislatore di
delineare in maniera più precisa tali concetti difficil-
mente raggiungerà il suo scopo poiché, non solo non è
stato precisato quali criteri debbano soddisfare le socie-
tà scientifiche né quali condizioni debbano orientare le
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linee guida e tanto meno quali principi informatori deb-
bano ispirarle, ma porta comunque con sé delle eviden-
ti perplessità sul ruolo che ad esse si vuole attribuire. 
Ed infatti, fondare o escludere la responsabilità del
medico unicamente sulla violazione di regole tecniche
è stato definito in dottrina “il rimedio peggiore del
male”2 poiché in tal modo si cerca di standardizzare
delle responsabilità in realtà troppo legate alle esigenze
del caso concreto rimettendo alle società scientifiche
una eccessiva discrezionalità nella disciplina della
colpa medica.
Ebbene, posto che è indiscutibile che il disegno di

legge Gelli apporti delle novità di notevole importanza,
non si può non osservare come la novella non sia riu-
scita nell’intento di mettere la responsabilità medica al
riparo da censure di legittimità costituzionale atteso
che, oltre a non risolvere i dubbi di costituzionalità sol-
levati dal Tribunale di Milano3, e sui quali la Consulta
non si è pronunciata per meri vizi procedurali, per la
sua formulazione, i dubbi oggetto dell’ordinanza di
rimessione del Tribunale di Milano del 21 marzo 2013
sono tuttora attuali e saranno con altissima probabilità
portati nuovamente all’attenzione della Corte
Costituzionale.
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Il divorzio breve
Anticipazione della domanda di divorzio

Samantha Luponio
Avvocato del Foro di Roma, Delegato OUA - Segretaria Commissione Famiglia OUA 

L’art. 11 della legge n° 55 dell’11 maggio 2015,
pubblicata in G.U. il 6 maggio 2015, va a
modificare l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della

legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio), nel senso di
ridurre da 3 anni a 12 mesi/6 mesi la durata minima di
separazione ininterrotta dei coniugi per poter chiedere
il divorzio nel caso di separazione rispettivamente giu-
diziale o consensuale.
Il testo approvato dalla Camera dei Deputati stabiliva
che il termine per la proposizione della domanda di
divorzio veniva individuato in ragione del tipo di pro-
cedimento di separazione inizialmente prescelto, a
seconda che fosse stato giudiziale o consensuale.
Il Senato, invece, ha posto la sua attenzione esclusiva-
mente sull’esito del procedimento di separazione, sta-
bilendo che, anche laddove il procedimento sia iniziato
in via conflittuale, una sua trasformazione in corso di
causa in consensuale consentirà l’utilizzo del termine
breve di 6 mesi.
Va tenuto, altresì, conto che l’art. 3, n. 2, lett. b) della
legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) era stato appena
modificato dalla L. n. 162/2014 di conversione del D.L.
n. 132/2014 (legge sulla negoziazione assistita).
Tale ultima legge, nell’introdurre i due nuovi modelli di
separazione e divorzio, vale a dire la convenzione di
negoziazione assistita dagli avvocati (art. 6) e la separa-
zione consensuale raggiunta davanti ad un ufficiale dello
stato civile (art. 12), ha aggiunto all’art. 3 che, ai fini
della domanda di divorzio, il termine di tre anni decorre:
- dalla data certificata nell’accordo di separazione

raggiunto a seguito di negoziazione assistita, 
- ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di

separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato
civile.

Il necessario coordinamento tra le 2 leggi (negoziazio-
ne assistita e divorzio breve) induce a ritenere che il

termine di sei mesi di ininterrotta separazione è desti-
nato ad operare in tutte e due le nuove forme di separa-
zione consensuale oltre che, ovviamente, per quella già
prevista dall’art. 711 codice procedura penale.
Ovviamente i coniugi separati, decorsi i nuovi termini
(6 mesi dalla separazione consensuale o 1 anno dalla
separazione giudiziale), potranno optare tra divorzio
giudiziale e divorzio congiunto e, in tale ultimo caso,
utilizzare le due nuove procedure di divorzio attraverso
negoziazione assistita dagli avvocati e il divorzio
davanti al Sindaco, c.d. divorzio “fai da te”.

Riassumendo, nel caso di separazioni giudiziali:
• la durata minima del periodo di separazione ininter-

rotta dei coniugi che legittima la domanda di divor-
zio si riduce da 3 anni a 12 mesi;

• il termine decorre – come attualmente previsto – dalla
comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del tri-
bunale nella procedura di separazione personale.

Nel caso, invece, di separazioni consensuali (ivi com-
preso il caso di trasformazione del rito da giudiziale in
consensuale):
• la durata minima del periodo di separazione ininter-

rotta dei coniugi che permette la proposizione della
domanda di divorzio si riduce a 6 mesi;

• il termine decorre analogamente dalla comparizione
dei coniugi dinanzi al Presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale.

Infine, nel caso di accordo di separazione raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita:
• i 6 mesi decorrono dalla data certificata nell’accor-

do di separazione raggiunto a seguito di convenzio-
ne di negoziazione assistita.

Nel caso di separazione “fai da te” davanti al Sindaco:
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• i 6 mesi decorrono dalla data dell’atto contenente
l’accordo di separazione concluso innanzi all’uffi-
ciale dello stato civile.

Le disposizioni soppresse dal Senato
La prima disposizione soppressa riguarda la pendenza
del giudizio di separazione: nella prima versione del
disegno di legge inviata dalla Camera all’esame del
Senato, era stato previsto che se, al momento della pro-
posizione della domanda di divorzio, fosse stata anco-
ra pendente la causa di separazione in relazione alle
domande accessorie come il mantenimento, la causa di
divorzio doveva essere assegnata allo stesso giudice
della separazione personale. L’inciso è stato soppresso.
I problemi procedurali che ne sono derivati sono quel-
lo della sovrapposizione del giudizio di separazione e
di divorzio, già oggi gravoso, che diverrà evidentemen-
te ancora più rilevante con l’avvenuta abbreviazione
dei termini per proporre domanda di divorzio. 
Né pare che la soluzione poteva venire dalla vecchia
formulazione dell’art. 1 del D.D.L.: «Qualora alla data
di instaurazione del giudizio di scioglimento o di ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora
pendente il giudizio di separazione con riguardo alle
domande accessorie, la causa viene assegnata al giu-
dice della separazione personale». 
Giusto per limitarsi alle aporie più evidenti: non era
chiaro infatti se in questo caso sarebbero coesistiti due
distinti giudizi ovvero sarebbe stato possibile disporne
la riunione. 
Né era chiaro cosa sarebbe successo nel caso in cui il
giudizio di separazione era in grado di Appello. 
La seconda è quella relativa al famoso “divorzio diret-
to”: il grande nodo della riforma ha riguardato la possi-
bilità di eliminare il passaggio obbligato della separa-
zione per arrivare direttamente al divorzio.
Infatti la Commissione giustizia del Senato aveva pro-
posto l’aggiunta di un altro comma all’art. 1 del dise-
gno di legge che prevedeva l’inserimento di un nuovo
articolo 3 bis della legge n. 898/1970, tramite il quale
si dava libero accesso alla domanda di divorzio, anche
in assenza di separazione legale. 
Il cosiddetto Divorzio diretto sarebbe stato possibile
soltanto
- per le coppie senza figli minori;
- senza figli maggiorenni incapaci o portatori di han-

dicap grave; 
- senza figli di età inferiore ai 26 anni economica-

mente non autosufficienti mediante un ricorso con-
giunto presentato esclusivamente all’autorità giudi-
ziaria competente.

Tuttavia in Aula la disposizione non è passata, è stata
stralciata dal testo poi tornato all’altro ramo del
Parlamento, ed è diventato un autonomo disegno di legge
(il n. 1504 bis) ancora pendente con un proprio iter.

Considerazioni conclusive
I vantaggi
I vantaggi che la nuova legge porterà a chi si trova a
vivere la fine di un matrimonio saranno soprattutto di
carattere psicologico e sociale: 
1) psicologico perché il divorzio breve, forse, porterà ad
evitare le asprezze che aumentano tra i coniugi nel perio-
do molto duro che si vive in attesa di una sentenza;
1a) ancora, psicologico perché sarà un incentivo alle
separazioni consensuali, nelle quali c’è bisogno solo di
pochi mesi per definire la situazione;
2) sociale per il fatto che la nuova legge segnerà uno
“stop” per il cosiddetto “turismo divorzile”, che finora
ha coinvolto circa 10mila coppie: le norme dell’Unione
Europea, infatti, consentono che un cittadino che pren-
de la residenza all’estero per 6 mesi possa rivolgersi
per le controversie civili al giudice di quel Paese. Ora
non ce ne sarà più bisogno.

La proposta
Per molti matrimonialisti il divorzio breve è una rivolu-
zione copernicana per il nostro Paese dove, in passato,
bisognava attendere anche fino a 7 anni per divorziare. 
Speriamo solo che sia un primo passo verso una rifor-
ma più radicale; ci permettiamo, infatti, di esprimere
qualche perplessità sulla durata minima di 12 mesi, nei
casi di separazione giudiziale, del periodo per poter
chiedere il divorzio, data la lentezza e la complessità
dei procedimenti civili nel nostro Paese. 
Difficile fare delle stime su quante coppie, dal giorno in
cui la legge sul divorzio è entrata in vigore, sono inte-
ressate dalla nuova normativa.
I dati comunicati dal Ministro Orlando, recentemente,
su divorzio e separazione indicano una riduzione del
contenzioso e confermano l’impegno importante
dell’Avvocatura.
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A quest’ultimo proposito, siamo convinti che i dati
positivi del Ministro Orlando sulla negoziazione per
divorzi e separazioni dimostrano quanto fosse giusta la
scelta di puntare sull’Avvocatura per dare una risposta
di qualità alla domanda di giustizia, senza ingolfare i
tribunali.

Per andare a regime nella negoziazione, si dovrebbero
però prevedere gli incentivi fiscali – promessi in più
occasioni dal Governo – per affermare in positivo una
cultura alternativa di risoluzione delle controversie,
oltre che il patrocinio a spese dello stato per i meno
abbienti.

1Art. 1: Al secondo capoverso della lettera
b), del numero 2), dell’articolo 3 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successi-
ve modificazioni, le parole: «tre anni a far
tempo dalla avvenuta comparizione dei
coniugi innanzi al presidente del tribunale
nella procedura di separazione personale
anche quando il giudizio contenzioso si sia

trasformato in consensuale» sono sostituite
dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presi-
dente del tribunale nella procedura di sepa-
razione personale e da sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il
giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale». 

Art. 3: “Le disposizioni di cui agli articoli 1
e 2 si applicano ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della presente
legge, anche nei casi in cui il procedimento
di separazione che ne costituisce il presup-
posto risulti ancora pendente alla medesi-
ma data”.

_________________
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In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale
per il ritardo del vettore aereo nella riconsegna
del bagaglio al passeggero
Corte di Cassazione  – Sez. III – 14 luglio 2015, n. 14667

Trasporto – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Ritardo nella consegna del bagaglio – Responsabilità
del vettore – Sussistenza – Risarcimento del danno non patrimoniale – Subordinazione alle condizioni ex art. 2059
codice civile

Andrea Tamburro
Avvocato del Foro di Roma, Dottore di Ricerca in Diritto della Navigazione e dei Trasporti

Nel caso in oggetto una neo sposa, vittoriosa in
primo grado, risultava parzialmente soccom-
bente nel giudizio di appello promosso dalla

compagnia aerea, già riconosciuta responsabile del
ritardo nella riconsegna del bagaglio, avvenuta dopo
due settimane dal volo per il Venezuela, meta del viag-
gio di nozze. La donna aveva pertanto soggiornato
senza poter disporre dei propri effetti personali, risul-
tando così impossibilitata a partecipare ad escursioni e
a cene di gala.
Il giudice di secondo grado riteneva che, a norma
degli articoli 19, 22 e 23 della Convenzione di
Montreal, la responsabilità del vettore per i danni,
patrimoniali e non, derivanti dalla perdita del baga-
glio è contenuta entro il limite di 1.000 diritti specia-
li di prelievo, corrispondenti ad euro 1.164,00 (art.
22.2), e che nulla è dovuto a titolo di risarcimento per
danno non patrimoniale, non applicandosi la discipli-
na di cui al D.Lgs. 111/1995 e non ricorrendo i pre-
supposti di cui all’art. 2059 codice civile.
La donna propone ricorso per cassazione sostenendo
che il limite di 1.000 diritti speciali di prelievo è riferi-
bile al solo danno patrimoniale, mentre il pregiudizio
non patrimoniale sarebbe riconducibile alla fattispecie
del danno da vacanza rovinata, di cui al D.Lgs.
111/1995, applicabile ratione temporis.
La Suprema Corte precisa, in primo luogo, che il danno
da vacanza rovinata non incide nella sfera giuridica del
vettore, bensì attiene al diverso ambito, non dedotto in

giudizio, della responsabilità dell’organizzatore e del
venditore per le obbligazioni assunte con la vendita del
pacchetto turistico.
In ordine alla limitazione risarcitoria prevista dall’art.
22.2 del testo uniforme, la Corte di Cassazione richia-
ma quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, che, con sentenza in data 6 maggio 2010
(Walz c. Clickair SA), nell’interpretare l’art. 22.2 della
Convenzione di Montreal, ha affermato che la nozione
di danno ivi sottesa, ai fini della limitazione della
responsabilità del vettore aereo, deve essere intesa «nel
senso che include tanto il danno materiale quanto il
danno morale».
Tanto premesso, i giudici di legittimità concludono nel
senso che l’art. 22.2 della Convenzione di Montreal
individua, entro un determinato limite risarcitorio, sol-
tanto la portata complessiva dell’area di risarcibilità del
danno – da considerarsi secondo una nozione generica
e come tale comprensiva in astratto sia del pregiudizio
inferto alla sfera patrimoniale del passeggero, sia di
quello attinente alla sfera non patrimoniale – lasciando
alla disciplina degli stati aderenti la determinazione del
contenuto proprio dell’obbligazione risarcitoria.
In particolare, nel nostro ordinamento assume rilievo la
norma dell’art. 2059 c.c., nell’interpretazione consoli-
data a far tempo dalle note sentenze delle Sezioni Unite
del 2008 (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972,
26973, 26974 e 26975), che consente la risarcibilità del
danno non patrimoniale nelle ipotesi di fatto illecito
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astrattamente configurabile come reato, ovvero di fatti-
specie in cui la legge espressamente consente il risarci-
mento del danno non patrimoniale anche al di fuori di
un’ipotesi di reato, ovvero di fatto illecito gravemente
lesivo di diritti inviolabili della persona, come tali
oggetto di tutela costituzionale.
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in
parte qua è contrario ai principi fondamentali del dirit-
to dell’Unione europea ed è pertanto errato e illegittimo.
Ed infatti, la sentenza della Corte di giustizia supra
citata evidenzia che i termini «prèjudice» e «domma-
ge» – che compaiono, nel testo in lingua francese, nelle
disposizioni del Capitolo III della Convenzione di
Montreal – devono essere ricondotti nell’alveo di «una
nozione di danno, di origine non convenzionale, comu-
ne a tutti i sistemi di diritto internazionale» e tale da far
ritenere che essi «includono tanto i danni di natura
materiale quanto quelli di natura morale».
A siffatta nozione onnicomprensiva di danno si riferisce,
pertanto, anche l’articolo 22.2 della Convenzione di
Montreal, «che fa pure parte del detto capo III e quindi
del contesto pertinente»; detta norma «limita la responsa-
bilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deteriora-
mento o ritardo, il che implica che la natura del danno
subito dal passeggero è a tal riguardo indifferente».
In argomento, è appena il caso di rammentare che le
sentenze della Corte di giustizia hanno immediata ope-

ratività nel nostro ordinamento, al pari delle norme
comunitarie dotate di efficacia diretta (cfr. Corte
Costituzionale 13 luglio 2007 n. 284, in Giur. cost.
2007, IV, p. 2.780; C. Cost. 25 aprile 1985 n. 113, in
Giur cost. 1985, I, 694. Cfr. altresì Cass. 30 dicembre
2003 n. 19842, in Foro it. 2004, I, p. 1.095; Cass. 20
novembre 1997 n. 11571, in Giust. civ. 1998, p. 1.975.
Per altre giurisdizioni, cfr. Corte dei Conti, Sez. contr.,
5 novembre 1991 n. 105, in Cons. Stato 1992, II, p.
301. In dottrina, cfr. ex plurimis E. GHERA, Pregiudi -
ziale comunitaria, pregiudiziale costituzionale e valore
di precedente delle sentenze interpretative della Corte
di Giustizia, in Riv. dir. cost. 2000, I, p. 1193).
In particolare, il giudice di merito non è vincolato al
rispetto degli orientamenti della giurisprudenza di
legittimità – e ciò a fortiori quando sorgano dubbi sulla
compatibilità del diritto vivente con fonti comunitarie
dotate di efficacia diretta – ed è altresì tenuto al rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia nel caso in cui rav-
visi un contrasto tra l’interpretazione fornita dalla
Corte di cassazione e il diritto comunitario così come
interpretato dalla Corte di Giustizia. 
A tale ultimo riguardo, si consideri che la Convenzione
di Montreal è stata dapprima attuata in ambito comuni-
tario con il Reg. (CE) n. 2027/1997; in seguito è stata
sottoscritta dalla Comunità Europea il 9 dicembre 1999
e per essa è entrata in vigore il 28 giugno 2004.

TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. III CIVILE 

14 luglio 2015, n.14667 - Pres. Russo–
est. Vincenti

Considerato in diritto

1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ., violazione e/o falsa appli-
cazione dell’art. 22 della Convenzione di
Montreal.
Il giudice di appello avrebbe errato nel
reputare che il limite risarcitorio di 1.000
diritti speciali di prelievo, indicato dal cita-

to art. 22, valesse sia per il danno patri-
moniale, che non patrimoniale, concer-
nendo esso solo il primo tipo di pregiudi-
zio, come si evince dal riferimento, pre-
sente nella norma convenzionale, alla
‘dichiarazione speciale di interesse alla
consegna’ del passeggero ed alla corri-
spondente responsabilità del vettore ‘sino
alla concorrenza della somma dichiarata’;
ciò comportando l’indicazione, ex ante, di
un ‘maggior valore’, che, invece, per il
danno non patrimoniale – specialmente
da ‘vacanza, rovinata’ – non è possibile
apprezzare e valutare a priori.
Peraltro, tale interpretazione sarebbe in
armonia con il diritto di surrogazione attri-
buito, dall’art. 18 del d.lgs. n. 111 del

1995, all’organizzatore del viaggio anche
nei confronti del vettore (terzo responsa-
bile), altrimenti non esercitabile per il
danno non patrimoniale che lo stesso
organizzatore è tenuto a risarcire al con-
sumatore.
1.1. - Il motivo è infondato.
1.1.1. - La Convenzione di Montreal del
28 maggio 1999 [ratificata e resa esecuti-
va con la legge 10 gennaio 2004, n. 12,
ma già attuata in ambito Eurounitarlo con
il regolamento (CE) del Consiglio 9 otto-
bre 1997, n. 2027 e, poi, firmata dalla
stessa Comunità Europea il 9 dicembre
1999 e per essa entrata in vigore il 28 giu-
gno 2004] - volta all’unificazione di alcune
norme sul trasporto aereo internazionale,
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in sostituzione della precedente
Convenzione di Varsavia del 12 ottobre
1929 e dei relativi Protocolli modificativi -
reca, al ‘Capitolo III’, la disciplina della
‘responsabilità del vettore’ e della ‘entità
del risarcimento per danni’.
Vengono, a tal fine, distinte le ipotesi di
‘morte e lesione dei passeggeri’ e dei
‘danni ai bagagli’ (art. 17), quella dei
‘danni alla merce’ (art. 18) e quella del
‘ritardo’ (art. 19), quest’ultima – che spe-
cificamente rileva nel caso in esame –
relativa al trasporto aereo sia di passeg-
geri, che di bagagli o di merci.
In particolare, ai sensi del citato art. 19, il
‘vettore è responsabile del danno deri-
vante da ritardo nel trasporto aereo di
passeggeri, bagagli o merci’. La respon-
sabilità per danni da ritardo è, però,
esclusa ove il vettore ‘dimostri che egli
stesso e i propri dipendenti e incaricati
hanno adottato tutte le misure necessa-
rie e possibili, secondo la normale dili-
genza, per evitare il danno oppure che
era loro impossibile adottarle’.
Si tratta di ipotesi di responsabilità con-
trattuale del vettore aereo, che effettua il
trasporto internazionale ‘a seguito di
accordo tra le parti’ (art. 1, n. 2).
1.1.1.1. - La fattispecie dedotta in giudi-
zio è stata dal giudice di appello (e già da
quello di primo grado) ricondotta nel
campo di applicazione della predetta
Convenzione internazionale sulla scorta
della sussunzione del fatto, costituito dal
viaggio aereo dell’attrice per la tratta
Roma (Italia)/New York (Stati Uniti
d’America)/Caracas (Venezuela), nella
disciplina di riferimento, ossia la norma
del citato art. 1 della Convenzione mede-
sima, secondo la quale è da ritenersi ‘tra-
sporto internazionale’ quello in cui (tra
l’altro) ‘il luogo di partenza e il luogo di
arrivo, che vi sia o no interruzione di tra-
sporto o trasbordo, sono situati o sul ter-
ritorio di due Stati Parti’ (Italia e
Venezuela).
La responsabilità della Compagnia aerea
convenuta è stata, quindi, conseguente-

mente affermata ai sensi dell’art. 19 della
Convenzione, per il ‘ritardo’ nella conse-
gna del bagaglio dell’attrice.
Su tale capo autonomo della decisione,
in assenza di relativa impugnazione
(anzi, dalla stessa ricorrente individuato
come premessa condivisa della censura
svolta in questa sede), si è, quindi, for-
mato giudicato interno.
Con la precisazione per cui l’accerta-
mento con efficacia di giudicato copre,
sia pure in assenza di esplicitazioni al
riguardo, ma come premessa logica evi-
dente, anche la qualità di vettore aereo
non comunitario della Compagnia
American Airlines Inc. (che ha condotto i
giudici del merito ad applicare diretta-
mente la Convenzione di Montreal del
1999 e non già tramite il citato reg. CE n.
2027/97 e successive modificazioni).
1.1.2. - L’art. 22 della Convenzione di
Montreal disciplina le ‘limitazioni di
responsabilità per il ritardo, per il baga-
glio e per le merci’, prevedendo al
(comma) n. 2 che, nel caso di trasporto di
bagagli, ‘la responsabilità del vettore in
caso di distruzione, perdita, deteriora-
mento o i ritardo è limitata alla somma di
1.000 diritti speciali di prelievo per pas-
seggero’. Ciò, ‘salvo dichiarazione spe-
ciale di interesse alla consegna a desti-
nazione effettuata dal passeggero al
momento della consegna al vettore del
bagaglio, dietro pagamento di un’even-
tuale tassa supplementare’; in siffatta
ipotesi, ‘il vettore sarà tenuto al risarci-
mento sino a concorrenza della somma
dichiarata, a meno che egli non dimostri
che tale somma è superiore all’interesse
reale del mittente alla consegna a desti-
nazione’.
Peraltro, quanto stabilito dal richiamato
(comma) n. 2 non trova applicazione
‘qualora venga dimostrato che il danno
deriva da un atto o omissione del vettore,
dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto
con l’intenzione di provocare un danno o
temerariamente e con la consapevolezza
che probabilmente ne deriverà un danno,

sempreché, nel caso di atto o omissione
di dipendenti o incaricati, venga anche
fornita la prova che costoro hanno agito
nell’esercizio delle loro funzioni’
[(comma) n. 5].
Tuttavia, nel caso in esame, come detto,
l’an della responsabilità della American
Airlines Inc. non è più in discussione,
ponendosi soltanto la questione – veico-
lata dalla censura da scrutinare – della
omnicomprensività della nozione di
danno (nella specie, derivante dal ritar-
do) rispetto al quale opera la limitazione
dell’obbligazione risarcitoria del vettore
aereo per il trasporto dei bagagli, entro
l’importo indicato dal (comma) n. 2 del-
l’art. 22.
1.1.3. - La Corte di giustizia dell’Unione
Europea, con sentenza del 6 maggio
2010, in C-63/09 (Walz c. Clickair SA),
nell’interpretare l’art. 22, n. 2, della
Convenzione di Montreal del 1999, ha
affermato che la nozione di ‘danno’ ivi sot-
tesa, ai fini della limitazione della respon-
sabilità del vettore aereo (in particolare,
nella fattispecie posta all’attenzione della
Corte, per il caso di perdita del bagaglio),
deve essere intesa ‘nel senso che include
tanto il danno materiale quanto il danno
morale’ (p. 39 e dispositivo).
Si tratta di un’esegesi condotta alla luce
dell’art. 31 della Convenzione sul diritto
dei trattati, firmata a Vienna il 23 maggio
1969, e, dunque, ‘in buona fede, secon-
do il senso comune da attribuire ai suoi
termini nel loro contesto ed alla luce del
suo oggetto e del suo scopo’; sicché, i
termini “préjudice” e “dommage” – che
compaiono, nella lingua francese, nelle
varie disposizioni del Capitolo III – devo-
no essere ricondotti nell’alveo di una ‘una
nozione di danno, di origine non conven-
zionale, comune a tutti i sistemi di diritto
internazionale’ e tale da far ritenere che
essi ‘includono tanto i danni di natura
materiale quanto quelli di natura morale’.
A siffatta nozione omnicomprensiva di
danno si riferisce, quindi, l’art. 22, n. 2, 
– ‘che fa pure parte del detto capo III e
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quindi del contesto pertinente’ – il quale
‘limita la responsabilità del vettore in
caso di distruzione, perdita, deteriora-
mento o ritardo, il che implica che la
natura del danno subito dal passeggero
è a tal riguardo indifferente’.
1.1.3.1. - Il risultato dell’interpretazione è,
altresì, reputato coerente con gli obiettivi
che hanno portato all’adozione della
Convenzione di Montreal, componendosi
gli stessi in un ‘giusto equilibrio’.
Da un lato, è stabilito, infatti, un ‘regime
di responsabilità rigorosa dei vettori
aerei’, in vista della tutela dell’’interesse
degli utenti del trasporto aereo interna-
zionale’ e della ‘necessità di garantire un
equo risarcimento secondo il principio di
riparazione’; dall’altro, in funzione degli
interessi dei vettori aerei, è posta la limi-
tazione del risarcimento ‘per passegge-
ro’, in particolare, nelle ipotesi di distru-
zione, perdita, deterioramento o ritardo di
bagagli.
Dunque, ‘il giusto equilibrio degli interes-
si r richiede, nelle diverse ipotesi nelle
quali il vettore è ritenuto responsabile in
forza del capo III della convenzione di
Montreal, l’esistenza di limiti chiari di
risarcimento riferiti all’integralità del
danno subito da ciascun passeggero in
ciascuna delle dette ipotesi, indipenden-
temente dalla natura del danno causato
a quest’ultimo’.
1.1.4. - È evidente che l’interpretazione
fornita dalla Corte di Lussemburgo, seb-
bene resa in un giudizio di rinvio pregiu-
diziale avente ad oggetto la fattispecie di
perdita del bagaglio, è calibrata in ragio-
ne della disciplina complessiva del
Capitolo III della Convenzione, cosi da
esibire una forza espansiva tale da esse-
re valorizzata in relazione a qualsiasi ipo-
tesi contemplata dal n. 2 dall’art. 22 e,
pertanto, anche in riferimento a quella,
rilevante nella specie, di ritardo nella
consegna del bagaglio.
E, del resto, come detto, al pari delle
altre disposizioni del Capitolo III, anche
in quella dell’art. 19, che contempla l’ipo-

tesi in esame, il termine che viene utiliz-
zato per indicare il pregiudizio patito dal
passeggero è pur sempre ‘dommage’.
1.1.5. - Sicché, il Collegio intende aderi-
re alla richiamata, convincente, esegesi
(non ponendosi questione della sua vin-
colatività per quanto in precedenza evi-
denziato in ordine alla natura del vettore
aereo parte della presente controversia),
osservando, altresì, che l’art. 22, n. 2,
della Convenzione di Montreal individua,
entro un determinato ‘limite assoluto’ di
ristoro, soltanto la portata complessiva
dell’area di risarcibilità del danno, da
assumersi secondo una nozione generi-
ca e come tale astrattamente omnicom-
prensiva sia del pregiudizio inferto alla
sfera meramente patrimoniale del pas-
seggero (il danno ‘materiale’), sia di quel-
lo attinente alla sfera ‘non patrimoniale’
(il danno ‘morale’), lasciando, però, alle
regole di ciascun ordinamento degli Stati
aderenti la fissazione del contenuto pro-
prio della obbligazione risarcitoria.
Nel caso di specie (in cui non è in discus-
sione l’applicazione del nostro diritto
nazionale), in riferimento al danno ‘mora-
le’ occorre, quindi, far riferimento alla
disciplina dettata dall’art. 2059 cod. civ.,
alla luce del ‘diritto vivente’ consolidatosi
a partire dalle sentenze delle Sezioni
Unite civili del novembre 2008 (cfr.
Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n.
26972), ossia secondo l’interpretazione
costituzionalmente orientata di detta
norma che consente la risarcibilità del
danno non patrimoniale nei soli casi ‘pre-
visti dalla legge’, e cioè nelle ipotesi di
fatto illecito astrattamente configurabile
come reato, di fattispecie in cui la legge
espressamente consente il ristoro del
danno non patrimoniale anche al di fuori
di una ipotesi di reato e, infine, di fatto
illecito gravemente lesivo di diritti inviola-
bili della persona, come tali oggetto di
tutela costituzionale. Con l’ulteriore pre-
cisazione che in quest’ultima ipotesi
(come in quella di espressa previsione
legislativa), il danno non patrimoniale

sarà risarcibile anche se derivante da
inadempimento contrattuale (siccome,
per l’appunto, ricondotto dall’attuale ‘dirit-
to vivente’ alla norma dell’art. 2059 cod.
civ. e non nell’orbita della disciplina, con-
trattuale, di cui agli artt. 1174, 1218,1223,
1225 e 1227 cod. civ.).
Come detto, la Convenzione di Montreal
del 1999, ratificata e resa esecutiva con la
legge n. 12 del 2014, non stabilisce essa
stessa di risarcire il danno non patrimonia-
le, ma – utilizzando una nozione generica
di danno – circoscrive il suo ammontare in
un limite assoluto (salvo dichiarazione
speciale di interesse) entro il quale è da
includere ogni tipologia o manifestazione
dello stesso, la cui scomposizione, in
ragione del tipo di pregiudizio (materiale o
‘morale’), potrà aver luogo, o meno, in
base alle regole poste dai singoli ordina-
menti degli Stati aderenti.
E del resto, proprio nell’ottica appena
delineata, la stessa Convenzione si limi-
ta a stabilire quale sia la condotta di ina-
dempimento determinativa della respon-
sabilità contrattuale del vettore aereo (il
ritardo nella consegna del bagaglio), ma
non opera alcuna selezione di interessi
non patrimoniali della persona del pas-
seggero (tale da farne emergere figura e
consistenza) siccome suscettibili di esse-
re incisi dalla anzidetta condotta e, quin-
di, non consente (quella che sarebbe
stata) la pur plausibile inferenza per cui,
proprio in forza di quanto prescritto dalla
stessa disciplina convenzionale, il danno
che il vettore aereo deve a riparare
(essendo questa la funzione esclusiva
che la Convenzione stessa assegna al
risarcimento: secondo ‘riconoscendo’ ed
art. 29) è (anche) il danno ‘morale’ (ossia
il danno non patrimoniale).
Non ravvisandosi, dunque, una previsio-
ne normativa espressa di risarcibilità del
danno non patrimoniale come tale, gli
stessi interessi della persona la cui lesio-
ne, conseguente all’inadempimento con-
trattuale del vettore aereo internazionale
(per ritardata consegna del bagaglio), è
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suscettibile di riparazione, anch’essi non
altrimenti positivamente tipizzati ex ante,
dovranno essere individuati dal giudice
tra i diritti inviolabili della persona, come
tali oggetto di tutela costituzionale.
1.1.6. - Deve, infine, rilevarsi che, rispet-
to alla fattispecie su cui l’azione risarcito-
ria della C. si è incentrata ed è stata esa-
minata in sede di merito (con effetti di
giudicato) – ovvero, la responsabilità del
vettore aereo per ritardata consegna del
bagaglio, in forza della Convenzione di
Montreal 1999 – non è di per sé conclu-
dente il richiamo ed il raffronto con la fat-
tispecie del c.d. ‘danno da vacanza rovi-
nata’ di cui al d.lgs. n. 111 del 1995
(vigente ratione temporis rispetto ai fatti
di causa), che attiene, invece, al diverso
ambito – non fatto valere dall’attrice –
della responsabilità dell’organizzatore e
del venditore per le ‘obbligazioni assunte
con la vendita del pacchetto turistico’.
Peraltro, in quest’ultimo caso e a diffe-
renza da quello oggetto della presente
controversia, viene in rilievo, come evi-
denziato dalla giurisprudenza di questa
Corte (tra le altre, Cass., 4 marzo 2010,
n. 5189; Cass., 20 marzo 2012, n. 4372;
Cass., 11 maggio 2012, n. 7256), una fat-
tispecie di danno non patrimoniale ‘tipiz-
zata’ – dunque, con preselezione norma-
tiva dell’interesse risarcibile – che trova
la propria fonte nella stessa previsione
legislativa (artt. 13 e 14 del citato d.lgs. n.
Ili, poi trasfusi nel ‘Codice del consumo’
di cui al d.lgs. n. 206 del 2005), in uno
con la disciplina di matrice comunitaria
(di cui quella interna è attuazione), sicco-
me interpretata dalla Corte di giustizia
(cfr. segnatamente sent. del 12 marzo
2002, in C-168/00, Leitnsr c. TUI
Deutschland GmbH. & Co. KG).
Fattispecie, questa, che, infine, è stata
regolata in forza dell’art. 47 del ‘Codice
del turismo’ di cui al d.lgs. n. 79 del 2011,
il quale fa specifico riferimento al ‘risarci-
mento del danno correlato al tempo di
vacanza inutilmente trascorso ed all’irri-
petibilità dell’occasione perduta’, ade-

guandosi sostanzialmente agli esiti inter-
pretativi della citata sentenza della Corte
di giustizia, che, quanto all’interesse leso
risarcibile, indicava il ‘mancato godimen-
to della vacanza’ (p. 22).
Ne consegue, altresì, che, ove ne ricorra-
no i presupposti, il diritto di surrogazione,
ai sensi dell’art. 18 del citato d.lgs. n. 111
del 1995, dell’organizzatore-venditore
nei diritti del consumatore-passeggero
nei confronti del vettore aereo per il
danno da ritardo nella consegna del
bagaglio, opererà eventualmente alla
stregua dei meccanismi propri dell’istitu-
to e cioè in ragione della esistenza e
della consistenza di un diritto del consu-
matore-passeggero rispetto al quale
detta surroga può effettivamente essere
esercitata (come, ad esempio, nel caso
di pacchetti turistici ‘tutto compreso’; cfr.
anche Cass., 29 febbraio 2008, n. 5531 e
Cass., 13 novembre 2009, n. 24044).
1.1.7. - Va, pertanto, enunciato, nella fat-
tispecie, il seguente principio di diritto: “Ai
sensi della Convenzione di Montreal del
28 maggio 1999 (recante l’unificazione di
alcune norme sul trasporto aereo inter-
nazionale), ove il vettore aereo interna-
zionale si renda responsabile del ritardo
nella consegna al passeggero del proprio
bagaglio (art. 19 della Convenzione), la
limitazione della responsabilità risarcito-
ria dello stesso vettore fissata (nella
misura di 1000 diritti speciali di prelievo
per passeggero) dall’art. 22, n. 2, della
Convenzione opera in riferimento al
danno di qualsiasi natura patito dal pas-
seggero medesimo e, dunque, sia nella
sua componente meramente patrimonia-
le, che in quella non patrimoniale, da
risarcirsi, quest’ultima, (allorquando,
come nella specie, trovi applicazione il
diritto interno) ai sensi dell’art. 2059 cod.
civ., come conseguenza seria della lesio-
ne grave di diritti inviolabili della persona,
costituzionalmente tutelati”.
2. - Con il secondo mezzo è prospettata,
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ., violazione e/o falsa appli-

cazione degli artt. 2059 e 2727 e segg.
cod. civ., nonché dedotto, ex art. 360,
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio
di motivazione.
Il Tribunale avrebbe errato nell’escludere
in radice la risarcibilità ex art. 2059 cod.
civ. del ‘danno da vacanza rovinata’, rico-
nosciuta invece dalla stessa giurispru-
denza di legittimità (Cass. n. 24044 del
2009), in quanto determinativa della
lesione di interessi costituzionalmente
protetti.
Ove, poi, la sentenza impugnata avesse
riguardo alla sola vicenda di essa ricor-
rente, la motivazione sulla carenza di
prova del ‘danno da vacanza rovinata’
sarebbe insufficiente e contraddittoria,
giacché, una volta ammessa la deposi-
zione testimoniale del coniuge D.S. (che
aveva riferito circa l’impossibilità della
moglie di partecipare ad escursioni e
serata di gala per mancanza dei neces-
sari indumenti, con conseguente stress e
disagio psicologico), risulterebbe apodit-
tica l’affermazione sulla inidoneità del
riscontro del fatto controverso.
Peraltro, il giudice del gravame avrebbe,
comunque, violato gli artt. 2727 e ss.
cod. civ., mancando di ritenere provato il
danno in via presuntiva in ragione della
prova sui ‘fatti lamentati (stress, disagi ed
impossibilità di prendere parte ad escur-
sioni, e serate di gala per carenza di ido-
neo abbigliamento)’.
2.1. - Il motivo è infondato.
Il giudice di appello, operando sul piano
della concretezza della fattispecie ogget-
to della sua cognizione, ha escluso che,
nel caso in esame, fosse stata fornita
dall’attrice, onerata della relativa prova,
la dimostrazione della ‘lesione di diritti
inviolabili della persona, oggetto di tutela
costituzionale’. Segnatamente, il
Tribunale ha negato che vi fosse prova
circa il nesso causale tra la ritardata con-
segna dei bagagli ed il pregiudizio non
patrimoniale lamentato, ossia lo ‘stress’
ed i ‘disagi psicologici’ conseguenti alla
indisponibilità degli oggetti personali, rile-
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vando al riguardo l’insufficiente riscontro
proveniente dalla deposizione testimo-
niale raccolta nel corso del giudizio (resa
dal marito della C. e ritenuta ammissibile,
seppur valutata prudentemente per il
coinvolgimento emotivo del teste ed i
suoi legami affettivi con la medesima
attrice; cfr. anche p. 2.3. del ‘Ritenuto in
fatto’) circa l’impedimento della ‘appella-
ta di partecipare ad escursioni e a serate
di gala’, per esser rimasta priva del
necessario abbigliamento.
Tale complessiva motivazione si sottrae
alle censure della ricorrente, giacché,
nella sua effettiva portata, si viene a col-
locare nell’alveo del principio della
necessaria sussistenza, ai fini del risarci-
mento del danno non patrimoniale ai
sensi dell’art. 2059 cod. civ. {ove, come
nella specie, non venga in rilievo un’ipo-
tesi di reato, né, in particolare, una spe-
cifica fattispecie risarcitoria tipizzata ex
lege), di una lesione di diritti inviolabili
della persona, costituzionalmente tutela-
ti, il quale, a sua volta, si innesta sul
paradigma strutturale dell’illecito aquilia-
no, i cui elementi costitutivi, in base
all’art. 2043 cod. civ. (e alle altre norme
che prevedono ipotesi di responsabilità
oggettiva), ‘consistono nella condotta,
nel nesso causale tra condotta ed even-
to di danno, connotato quest’ultimo dal-
l’ingiustizia, determinata dalla lesione,
non giustificata, di interessi meritevoli di
tutela, e nel danno che ne consegue’
(c.d. ‘danno-conseguenza’; cfr., tra le
altre, la citata Cass., sez. un., n. 26972
del 2008).
Nel caso in esame, il Tribunale – giudi-
cando in consonanza anche con le
norme sulle presunzioni, di cui agli art.
2727 cod. civ. – ha, infatti, escluso, ancor
prima del riscontro sull’esistenza, o
meno, di una effettiva lesione qualificata
di diritti inviolabili della persona (per inve-
ro, non essendo stati dalla C. , neppure
in questa sede, individuati quali fossero
in concreto i diritti inviolabili realmente
pregiudicati, non potendo questi essere

confusi con lo ‘stress’ ed i ‘disagi psicolo-
gici’ allegati, né, peraltro, con quelli, tipiz-
zati dal legislatore, da ‘vacanza rovinata’,
secondo quanto già in precedenza rileva-
to sul punto), la sussistenza della prova
dei fatti che avrebbero potuto determina-
re una tale lesione (e cioè la prova della
mancata partecipazione ad escursioni e
serate di gala, conseguente alla ritardata
consegna dei bagagli), attraverso un per-
corso logico-argomentativo del tutto
intelligibile (cfr. sintesi al p. 2.3. del
‘Ritenuto in fatto’), quale esito plausibile
dell’esercizio del potere di valutazione
probatoria riservato soltanto al giudice
del merito.
3. - Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., violazione e/o falsa applicazio-
ne dell’art. 91 cod. proc. civ..
Il Tribunale avrebbe violato il principio
della regolamentazione unitaria e globa-
le delle spese dell’intero processo, repu-
tando essa C. per un verso, vincitrice, sia
pure parzialmente, in primo grado, e, per
altro verso, totalmente soccombente in
appello.
3.1. - Il motivo è fondato.
La decisione assunta dal giudice del gra-
vame – di compensazione parziale delle
spese di primo grado, per il resto addos-
sate alla convenuta American Airlines, e
di condanna dell’attrice C. al pagamento
di quelle di appello, in quanto soccom-
bente nel grado – si pone in contrasto
con il principio, più volte enunciato da
questa Corte, per cui ‘il giudice di appel-
lo, allorché riformi in tutto o in parte la
sentenza impugnata, deve procedere
d’ufficio, quale conseguenza della pro-
nuncia di merito adottata, ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, il
cui onere va attribuito e ripartito tenendo
presente l’esito complessivo della lite
poiché la valutazione della soccombenza
opera, ai fini della liquidazione delle
spese, in base ad un criterio unitario e
globale, sicché viola il principio di cui
all’art. 91 cod. proc. civ., il giudice di

merito che ritenga la parte soccombente
in un grado di giudizio e, invece, vincitri-
ce in un altro grado’ (Cass., 18 marzo
2014, n. 6259; cfr. anche Cass., 23 ago-
sto 2011, n. 17523).
4. - Vanno, quindi, rigettati i primi due
motivi di ricorso ed accolto il terzo.
La sentenza impugnata va, pertanto,
cassata in relazione e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito, ai
sensi dell’art. 384, secondo comma, cod.
proc. civ..
5. - La C. è risultata, nei gradi di merito,
solo parzialmente vittoriosa, giacché la
domanda risarcitoria azionata (per il
ristoro del danno patrimoniale e non
patrimoniale) è stata accolta unicamente
per la componente patrimoniale del
danno; anche dinanzi a questa Corte la
ricorrente ha conseguito solo un circo-
scritto accoglimento della proposta impu-
gnazione.
Ne consegue che un siffatto esito della
lite viene ad integrare ipotesi di soccom-
benza reciproca (cfr. Cass., 23 settembre
2013, n. 21684), che giustifica la com-
pensazione integrale delle spese proces-
suali dei gradi di merito, mentre per quel-
le del presente giudizio di legittimità non
vi è neppure luogo a provvedere, per non
aver l’intimata Compagnia aerea svolto
attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricor-
so ed accoglie il terzo motivo;
cassa in relazione la sentenza impugna-
ta e, decidendo nel merito, compensa
integralmente le spese processuali di
primo e secondo grado.
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Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale,
firmata a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal)

Articolo 19
Ritardo

Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non
è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure
necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Articolo 22
Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci

1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all’articolo 19, la responsabilità del vettore è
limitata alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero.
2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla
somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazio-
ne effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa sup-
plementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non
dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
3. Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla
somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione,
effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare.
In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che
tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
4. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto,
per determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessa-
ti. Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse con-
tenuto, pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora
tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, ai fini della
determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener conto del peso totale di tali altri colli.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione
del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consa-
pevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga
anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.
6. I limiti previsti dall’articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all’attore, in con-
formità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri
oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica
quando l’ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supe-
ra la somma che il vettore ha offerto per iscritto all’attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento che ha provoca-
to il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva.

Articolo 23
Conversione delle unità monetarie

1. Le somme espresse in diritti speciali di prelievo nella presente convenzione si intendono riferite al diritto speciale di pre-
lievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme nelle monete nazionali si effettuerà, in
caso di procedimento giudiziario, secondo il valore di tali monete in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza. Il valore in
diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che sia membro del Fondo monetario internazionale è cal-
colato secondo il metodo di calcolo applicato alla data della sentenza dal Fondo stesso per le proprie operazioni e transazioni.
Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che non sia membro del Fondo monetario inter-
nazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato parte.
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2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il cui ordinamento non consenta l’applica-
zione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono, al momento della ratifica o dell’adesione o in ogni momento successivo,
dichiarare che nei procedimenti giudiziari sul loro territorio il limite di responsabilità del vettore di cui all’articolo 21 è fissato nella
somma di 1500000 unità monetarie per passeggero; in 62500 unità monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 1 del-
l’articolo 22; in 15000 unità monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 2 dell’articolo 22 e in 250 unità monetarie per
chilogrammo in relazione al paragrafo 3 dell’articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo
di oro puro al titolo di novecento millesimi. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in que-
stione. La conversione di tali somme in moneta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
3. Il metodo di calcolo indicato nell’ultima frase del paragrafo 1 e il metodo di conversione illustrato nel paragrafo 2 saran-
no applicati in maniera tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato parte, nella misura del possibile, lo stesso valore
reale, per le somme di cui agli articoli 21 e 22, che risulterebbe dall’applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati
parti comunicheranno al depositario della presente convenzione, a seconda dei casi, il metodo di calcolo adottato in applicazio-
ne del paragrafo 1 o il risultato della conversione di cui al paragrafo 2, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accet-
tazione, approvazione o adesione alla presente convenzione e ogni qualvolta uno di essi venga modificato.
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