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Giorgio Ambrosoli: la storia

2 Temi Romana

La profondità del suo esempio
Umberto Ambrosoli
Avvocato del Foro di Milano

1979. Tanti anni ci separano da allora, ma le storie
talvolta non hanno tempo né un ambito cronolo-
gico a caratterizzarne in termini assoluti il signi-

ficato o il valore.
Spesso si ha la sensazione di aver perso, col passato,
l’epoca delle sicurezze e della tranquillità; così non è se
torniamo con la memoria a quegli anni così complicati
della storia del nostro paese: anche allora la parola crisi
riferita la dimensione economica come a quella etica
era all’ordine del giorno, anche allora dominava nelle
prime pagine dei giornali parole come strage e terrori-
smo, anche allora c’era chi voleva diffondere quanto
più possibile la paura per limitare la libertà delle perso-
ne e delle istituzioni.
Luglio 1979. È il punto finale di una vicenda professio-
nale ed umana che ha inizio poco meno di cinque anni
prima quando, nel settembre del 1974, viene dichiarato
lo stato di insolvenza della Banca Privata Italiana e il
Ministero del Tesoro, su proposta della Banca d’Italia,
nomina papà – l’avvocato Giorgio Ambrosoli – com-
missario liquidatore.
Non si tratta di una banca qualunque, anche se certo
non regge il confronto con i tre istituti di credito che
allora venivano definiti di interesse nazionale. La BPI
è l’esito della recente fusione di due banche acquisite
negli anni precedenti da una medesima proprietà: il
finanziere Michele Sindona, avvocato, persona che era
stata capace nel giro di due decenni di costruire dal
nulla un vero e proprio impero composto non solo da
realtà operative nel settore finanziario, ma soprattutto
di società sparse in tutto il mondo: studi cinematografi-
ci negli Stati uniti d’America, catene alberghiere in
Canada, aziende agricole dall’Argentina alla Turchia,
società commerciali in Grecia e in Austria, solo per fare
qualche esempio. Tuttavia, certamente, la finanza ed il
mercato del credito erano il fulcro dell’operatività di
quel gruppo, non solo in Italia (con la Banca Privata
Finanziaria e la Banca Unione – fuse nella Banca

Privata Italiana – e con una banca in Sicilia, oltre che
con un’insieme di società finanziarie), ma anche in
Svizzera, in Lichtenstein, in Germania, in USA, dove
proprio all’inizio del 1974 era stata acquisita aveva la
Franklin National Bank. Per non dire nel dettaglio delle
società operanti in alcuni di quelli che oggi definiamo
– non senza critica per le opacità che caratterizzano le
loro legislazioni – paradisi fiscali.
Anche una forte propensione innovativa aveva contri-
buito al successo di Michele Sindona allorché, ad
esempio, aveva lanciato la prima offerta di pubblico
acquisto nel nostro paese: copiandola dagli Stati uniti
d’America quando ancora la nostra legislazione non la
contemplava.
Questo vero e proprio impero era stato edificato anche
grazie alla capacità del suo autore di tessere una rete di
relazioni particolarmente qualificate e potenti. Vicinanza
alla politica di governo ed a persone che guidavano isti-
tuzioni pubbliche e private. Rapporti privilegiati che ave-
vano fatto di Michele Sindona anche un uomo di fiducia
dello IOR in occasione della decisione da parte di tale
istituto di liquidare le partecipazioni in importantissime
società italiane.
Gli alberi con solide radici sanno resistere anche le
tempeste. La tempesta del 1974 colpisce i mercati con
la crisi del valore della moneta italiana. Le radici del-
l’impero di Michele Sindona palesano però clamorosa
debolezza e per far rimanere in piedi l’albero è neces-
sario l’intervento di una banca pubblica, una di quelle
tre di interesse nazionale, chiamata a erogare un consi-
stente prestito nel tentativo di evitare il fallimento delle
banche polmone finanziario delle attività di Sindona.
Cento sono i milioni di dollari che il Banco di Roma,
istituto pubblico, eroga al gruppo Sindona presso una
società straniera ad esso riconducibile, prestito che non
arriverà mai a sostenere le esigenze di cassa della BPI,
la quale appunto nel settembre del 1974 viene dichiara-
ta fallita.
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La ricerca da parte della Banca d’Italia dei professioni-
sti che possano farsi carico di una liquidazione coatta
amministrativa di tale entità in un contesto tanto com-
plesso conducono alla fine all’individuazione di un
avvocato, civilista, con esperienza specifica quale coa-
diutore dei tre commissari che stavano seguendo da
alcuni anni la liquidazione della Società Finanziaria
Italiana.
Quell’avvocato è papà: quant’anni, estraneità al sistema
di potere, un piccolo studio avviato da pochi anni con
un amico compagno di università. A voler classificare la
sua passione politica, tra mente un conservatore.
Non un collegio di liquidatori, ma un solo commissa-
rio. L’insediamento è ovviamente complicato dalle
pressanti richieste dei correntisti, disperati per il desti-
no dei propri depositi e risparmi, ma la grande difficol-
tà dei primi mesi è la redazione dello “stato passivo”,
del documento con il quale si riconoscono, tra le tante
richieste dei creditori, quelle legittime. Non pochi,
infatti, coloro che con la Banca avevano intrattenuto
rapporti particolari, per non dire equivoci. Spesso
caratterizzati da operazioni che mascheravano quanto
meno esportazioni di denaro verso banche straniere del
Gruppo.
Poi la minuziosa attività di recupero delle somme ille-
gittimamente trasferite dalla Banca a società del
Gruppo o a soggetti in assenza di motivazione ed in
violazione delle norme: anche di quelle sul finanzia-
mento ai partiti politici. La Liquidazione, infatti, scopre
– ad esempio – che attraverso una complessa serie di
operazioni che avevano coinvolto diverse società este-
re del Gruppo, in occasione della campagna referenda-
ria contro la Legge sul Divorzio della primavera del
1975, due miliardi di lire dei depositanti erano stati tra-
sferiti alla Segreteria amministrativa della Democrazia
Cristiana, che non aveva registrato nella propria conta-
bilità l’operazione...
Situazioni analoghe emergono nei confronti di una plu-
ralità di soggetti, anche singoli parlamentari, così come
emerge che la Banca le aveva offerto per anni ad alcu-
ni clienti “servizi” non permessi dall’ordinamento ita-
liano (quali, ad esempio e per utilizzare il linguaggio
dei giorni nostri, operazioni back to back) volti alla rea-
lizzazione di operazioni illecite di varia natura.
Non solo, l’attività della Liquidazione, aveva portato in
luce una serie di elementi assai patologici nell’acquisi-

zione della Banca Franklin (anch’essa crollata dopo la
BPI), ragion per cui ebbe inizio una stretta collabora-
zione con l’autorità giudiziaria statunitense che portò
all’arresto in USA (dove s’era rifugiato Sindona per
sfuggire al mandato di cattura emesso dalla Procura
della Repubblica di Milano per il reato di bancarotta
fraudolenta) del finanziere, liberato in forza del paga-
mento della più alta cauzione che – fino a quel momen-
to – fosse mai stata disposta negli Stati uniti per un
reato “dei colletti bianchi”.
Orbene, per oltre quattro anni papà ha non solo dovuto
affrontare le difficoltà tecniche tipiche della professio-
ne, ma anche e soprattutto ogni genere di tentativo di
condizionamento: dall’isolamento – con l’eccezione
della banca d’Italia e dei magistrati milanesi – istituzio-
nale, ai consigli interessati di autorevoli esponenti del
contesto professionale, alle pressioni, ai tentativi di
corruzione, fino alle minacce di morte. Non piegarsi a
tutto ciò è valso la morte.
Perché a così tanti anni ancora sentiamo il bisogno di
ricordare il suo esempio?
In un’occasione come questa pubblicazione potremmo
rispondere dicendo che lo facciamo in quanto la sua è
una testimonianza dei valori più alti della Professione:
l’autonomia, l’indipendenza, la preparazione, ecc…
Come ben ha detto Marco Vitale, pochi giorni dopo
l’omicidio di papà e proprio in riferimento al suo esem-
pio, “professionista è colui che, sempre, subordina tutto
sé stesso agli scopi dell’ordinamento e dell’istituzione
in cui opera, allo scrupoloso rispetto delle regole, tec-
niche e deontologiche, del suo mestiere”.
Tuttavia, il desiderio di ricordare la testimonianza di
vita di papà indica anche che c’è l’urgenza, la sete di
trovare riferimenti positivi, in grado di contrastare, di
fare argine, a quella sensazione di ineluttabile deriva
etica che (anche nella o attraverso la Professione) spes-
so si fa strada.
Papà è stato uno di questi esempi positivi. 
Un esempio di come – più che eroi – servano cittadini
normali, come tutti noi possiamo essere, capaci di assu-
mersi le nostre responsabilità nell’interesse collettivo.
Ed è stato quello di papà innanzitutto un esempio di
libertà.
In una delle tante iniziative fatte in sua memoria, qual-
che tempo fa un amico ha sintetizzato, in una maniera
secondo me perfetta, il concetto di libertà applicato alla
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vita di mio padre e lo ha fatto rispondendo a una perso-
na che mi diceva “Tuo padre è stato un eroe, ha sacri-
ficato la sua vita per tutti noi”.
Questo amico è intervenuto d’impeto dicendo:
“Giorgio Ambrosoli non ha ‘sacrificato’ la sua vita. Ha
piuttosto vissuto la sua vita e non quella che altri avreb-
bero voluto per lui, cioè una vita in cui lui avrebbe
dovuto rinunciare a un pezzo della sua identità e della
sua libertà, in cui avrebbe dovuto rinunciare alla sua
responsabilità”.
Ecco perché dico che papà ha testimoniato più di ogni
altra cosa la possibilità, che tutti abbiamo, di rimanere
liberi e attraverso la libertà di vivere la nostra respon-
sabilità, cioè di essere protagonisti della propria esi-
stenza, con la propria esistenza.
Non è una specialità degli eroi.
È un impegno di coerenza che ciascuno può prendere
con se stesso. Perciò è un impegno alla portata di ognu-
no di noi.
E non sono casi isolati, ma sono tante – nelle professio-
ni, nella pubblica amministrazione, nelle attività civili –
le persone capaci di trovare il coraggio di avere la

schiena dritta e fare il proprio dovere.
Capaci di raggiungere la libertà da ogni genere di pres-
sione.
A partire da quella che ciascuno di noi pone a se stesso
sotto forma di limitazioni, imbarazzi, opportunismi,
codardie.
Ma anche dalle pressioni come quelle che subì mio
padre. Ecco, il suo esempio dimostra che è possibile
rimanere liberi a fronte dell’isolamento, dei tentativi di
condizionamento, di corruzione; anche delle minacce
di morte.
Lui per quasi cinque anni è riuscito a superare tutti que-
sti livelli, e ha mantenuto – immutata se non rafforzata –
la voglia di vivere la propria responsabilità.
Qui sta la profondità del suo esempio!
Sono certo che quei valori, quell’eredità è affidata oggi
a quanti si impegnano quotidianamente, con la dura
fatica che conosciamo nella Professione, affinché senso
del dovere, spirito di servizio e il bene comune preval-
gano su ogni altra cosa. Rendendoci protagonisti dei
nostri tempi, orgogliosi di noi stessi e del valore della
Professione: per il Paese.
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Giorgio Ambrosoli nasce a Milano il 17 ottobre 1933, dopo aver conseguito nel 1958 la laurea in Giurisprudenza, si
specializza nel settore fallimentare delle liquidazioni coatte amministrative. Nel 1974 viene nominato da Guido Carli
(allora Governatore della Banca d’Italia), commissario liquidatore della Banca Privata Italiana guidata dal banchiere
siciliano Michele Sindona. Divenuto oggetto di pressioni e tentativi di corruzione a cui non cedette, pur consapevole
di correre grossi rischi, prosegue nel compito affidatogli con impegno e serietà.
La sera dell’11 luglio 1979, mentre rincasava, Ambrosoli fu ucciso da un sicario americano ingaggiato da Sindona. Il
giorno dopo Ambrosoli avrebbe dovuto sottoscrivere una dichiarazione formale nella quale confermava la necessità
di liquidare la banca e l’attribuzione delle responsabilità a Michele Sindona.
Il 12 luglio 1999 gli viene conferita la Medaglia d’Oro al Valor Civile con la seguente motivazione: “Commissario liqui-
datore di un istituto di credito, benché fosse oggetto di pressioni e minacce, assolveva all’incarico affidatogli con infles-
sibile rigore e costante impegno. Si espose, perciò, a sempre più gravi intimidazioni, tanto da essere barbaramente
assassinato prima di poter concludere il suo mandato. Splendido esempio di altissimo senso del dovere ed assoluta
integrità morale, spinti sino all’estremo sacrificio”. 
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Il falso in bilancio con particolare riferimento
alla questione delle “valutazioni”
La legge n. 69 del 27/5/2015 (G.U. 30/5/2015 n.

124), meglio nota come “legge anticorruzione” per la
novella in tema di delitti contro la P.A., “accoglie”, al
capo II (artt. 9 e ss.), le nuove norme incriminatrici
nella materia del c.d. falso in bilancio, concludendo un
iter che ha avuto inizio con l’apertura dei lavori delle
Camere della XVII Legislatura, nel marzo del 20131. 
Falso in bilancio inteso comunemente come compila-
zione di false comunicazioni sociali o, più frequente-
mente, di bilanci non veritieri e corretti, che dunque
può concretizzarsi in diverse e variegate forme, con la
esposizione o la omissione di fatti materiali non rispon-
denti al vero sulla situazione economica, patrimoniale
o finanziaria delle società, in modo concreto da indur-
re altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri
un ingiusto profitto: un dolo che dunque si presenta
come “specifico”, data la finalità dell’agire del reo (il
cui concreto conseguimento non è quindi necessario ai
fini della configurabilità del reato) e che si concilia con
la più intensa forma volitiva possibile del dolo stesso,
quello intenzionale (come risulta dall’avverbio “consa-
pevolmente” riferito alla condotta del reo). 
Questi alcuni aspetti “sopravvissuti” alla riforma: e in
queste note introduttive, per una sintetica comprensio-

ne, appare preferibile mantenere la locuzione “falso in
bilancio” (cfr. il titolo della L. 69 cit.).
La menzionata legge n. 69 è volta principalmente a
modificare la “legge Severino” (190/2012), che ha dato
vita ad un nuovo sistema, foriero di ben note (e care alla
opinione pubblica), nonché mai sopite polemiche inter-
pretative, in particolare per le ipotesi di decadenza dalle
cariche da parte di amministratori regionali e locali e
finanche da parte di parlamentari (a diverso titolo “inte-
ressati” da addebiti verso la giustizia penale); inoltre,
per quanto rileva ai fini del presente studio, tale legge
riscrive, in pochi articoli, dal 9 al 12, il quadro sanzio-
natorio del c.d. falso in bilancio (espressione utilizzata
appunto nell’uso corrente per individuare le variegate
condotte punite ai sensi degli artt. 2621 e 2622 c.c., di
cui si dirà in modo più specifico, ora rubricati rispetti-
vamente “False comunicazioni sociali” e “False comu-
nicazioni sociali delle società quotate” (cfr. artt. 9 e 11,
L. n. 69 cit. – in apertura del Titolo XI – del Libro V,
rubricato “Disposizioni penali in materia di società e
consorzi”), quasi ad esaltare il carattere prevalentemen-
te pubblicistico del bene giuridico tutelato: si pensi alla
tutela dei soci e dei creditori terzi nel contesto di inte-
ressi superindividuali che indistintamente fanno capo
all’ordine pubblico economico in senso lato, al pari
della natura del bene giuridico (in via generale il rego-

5

Il nuovo reato di false comunicazioni sociali: 
la legge n. 69 del 2015 e la direttiva 2013/34 UE
Fernando De Angelis
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

La legge n. 69/2015 ha, tra le diverse disposizioni, riscritto la disciplina del c.d. “falso in bilancio” (artt. 2621
e ss. c.c.), lasciando tuttavia aperte alcune falle che la giurisprudenza di legittimità non ha tardato ad evidenzia-
re con riferimento al problema delle “valutazioni” (per prima la pronuncia n. 33774/2015). La nuova disciplina
aumenta le pene in un rinnovato contesto pubblicistico degli interessi in gioco ma, al contempo, dovrà essere inte-
grata dagli aspetti tecnici legati al diritto contabile, anche esso in costante evoluzione (cfr. la Direttiva
2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati, che novella la disciplina del bilancio delle s.p.a.) nel
contesto transnazionale in cui l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è da poco chiamato ad operare. In tal
senso il confronto tra le varie fonti del diritto contabile (interne, euronitarie e internazionali) appare dunque
essenziale nella materia, con importanti ricadute sullo stesso contenuto precettivo del falso in bilancio che, nei
suoi aspetti tecnici, deve essere necessariamente integrato dalle norme contabili.

Saggi
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lare funzionamento e il prestigio della P.A.), alla cui
tutela i delitti contro la P.A, anche nella nuova previsio-
ne di cui alla stessa legge n. 69, sono posti. 
In breve, il motivo portante della riforma degli artt.
2621 e ss. c.c. è rappresentato da un inasprimento delle
pene, per fattispecie tutte ricondotte alla figura del
delitto e ora configurate solo come reati di pericolo
concreto e non più di danno (espressamente richiesto
questo ultimo dal solo art. 2622 c.c. nel testo previgen-
te), con una anticipazione dunque del momento sanzio-
natorio penale. Scompaiono poi le discusse soglie di
punibilità, tanto care al sistema punitivo tributario
(D.Lgs. 74/2000) e i reati diventano tutti perseguibili
d’ufficio (tranne la fattispecie del fatto di lieve entità di
cui al secondo comma dell’art. 2621 bis c.c. in relazio-
ne alle società che non possono fallire). Le stesse soglie
potevano essere considerate come “economica” e
“patrimoniale” al lordo delle imposte (artt. 2621, terzo
comma, e 2622, settimo comma, c.c., nel testo previ-
gente): esse scompaiono certo in quanto “ingessate”
dal testo normativo, ma sopravvivono in relazione agli
artt. 2621 bis e 2621 ter c.c., anche per il prevedibile
ampliamento del campo di azione della giurisprudenza
nella applicazione di tali disposizioni, di cui si dirà più
diffusamente a breve. 
I reati continuano ad essere “propri”: per la loro consu-
mazione quindi l’agente deve ricoprire determinate
cariche o qualifiche sociali (ad es. amministratore o
direttore generale). Parimenti, come detto, il dolo resta
specifico (il “fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto”). La distinzione delle fattispecie in
presenza di una società quotata o no è meglio trattata in
modo organico, grazie alla summa divisio di cui agli
artt. 2621 e 2622 c.c. cit. (mentre in precedenza i due
articoli si diversificavano essenzialmente in quanto il
primo configurante un reato di pericolo e il secondo un
reato di danno). Sembrerebbe una decisa “controrifor-
ma”, volta a mandare al rogo la precedente novella di
cui all’“ereticale” D.Lgs. 61/20022 – adottato ai sensi
della dettagliata legge delega n. 366/2001 – ma della
ortodossia della legge n. 69 sul punto, velata dalla
irraggiungibile e spesso inafferrabile discrezionalità
del legislatore, si potrebbe a buon diritto dubitare.
Infatti il nuovo impianto repressivo del sistema dei
reati societari, nel cui novero rientra il falso in bilancio,
solo apparentemente persegue una linea criminale più

severa, operando nei fatti una aprioristica depenalizza-
zione che rischia di rendere un mero slogan la voluntas
legislatoris, in considerazione di un semplice rilievo
tecnico. Di tal guisa l’inasprimento sanzionatorio
diverrebbe un argomento teorico, sganciato da caratte-
ri concreti, anzi opererebbe nel senso “opposto” rispet-
to alla tanto sbandierata innovativa ratio legis. 
Non a caso “al pronti e via”, al momento cioè della
entrata in vigore della L. n. 69, la stessa, pur preveden-
do pene più severe, deve, a certe condizioni, essere
applicata ai processi pendenti in quanto, presumibil-
mente, più favorevole ex art. 2, comma secondo, c.p.
certo in omaggio al principio di civiltà (cfr. art. 25,
secondo comma, cost.), per cui se talune condotte non
costituiscono più reato, il presunto reo deve essere pro-
sciolto da ogni addebito. Ipotesi questa che si è subito
concretizzata in un giudizio avanti la Corte di
Cassazione, Sez. V (procedimento Crespi, sentenza n.
33774/2015), che ha avuto subito grande risalto sulla
stampa non specialistica3, poco dopo l’entrata in vigo-
re della legge n. 69: in sostanza la novella, pur ripren-
dendo la descrizione delle condotte del 2002, ne ha
espunto, negli artt. 2621 e 2622 c.c., grazie ad un
emendamento governativo tra i tanti progetti e nella
“apprensione” di concludere al più presto l’iter, il rife-
rimento alle “valutazioni” (“ancorché oggetto di valu-
tazioni” in relazione ai “fatti materiali non rispondenti
al vero”4), così limitando la portata applicativa delle
nuovi disposizioni per il futuro e ponendo le basi per
una applicazione retroattiva della stessa, in quanto più
favorevole al reo, in relazione ai fatti pregressi non
coperti da giudicato. Del resto, circa la portata della
norma incriminatrice in genere, il principio, per cui
“ubi lex voluit dixit”, appare assai granitico in senso
garantistico per l’incolpato. Certo bisogna (e bisogne-
rà) attendere una risposta, a più voci, della giurispru-
denza, soprattutto di legittimità, che tuttavia non potrà
mai estendere in malam partem la portata punitiva per
condotte che dal (silenzio del) legislatore sono state
espunte dal novero di quelle penalmente rilevanti, le
quali rappresentavano statisticamente, alla stregua del-
l’id quod plerumque accidit, una casistica assai ricor-
rente nelle diverse modalità di consumazione del reato,
anche se va ricordato che, almeno concettualmente, la
corrispondenza al vero del fatto materiale esposto può
trovare difficoltà a conciliarsi con le “valutazioni”
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(sulle stesse, in relazione ai “fatti materiali”, nel conte-
sto della riforma del 2002 e del nuovo disposto, si
rimanda al recente contributo di A. Perini, I “fatti mate-
riali non rispondenti al vero”: harakiri del futuribile
“falso in bilancio”?)5.
Infine, da un punto di vista comparatistico, i “fatti mate-
riali” (già presenti nel sistema punitivo tributario) sem-
brano ricalcare solo nominalmente la nozione di “mate-
rial facts” usata dal linguaggio giuridico-contabile e dal
Securities Act (1933) statunitensi, in cui l’aggettivo
“material” esprime invece il concetto di rilevanza. 
In relazione al reato, di cui al novellato art. 2621 c.c.,
l’autore beneficia dunque del trattamento sanzionatorio
più mite o della non punibilità nei casi e alle condizio-
ni, rispettivamente, dei successivi artt. 2621 bis (“Fatti
di lieve entità”) e 2621 ter c.c. (“Non punibilità per par-
ticolare tenuità”) – cfr. art. 10, L. n. 69 cit. – secondo
l’intento di “chiudere un occhio” di fronte alle fattispe-
cie bagatellari e spesso di natura formale che, tra gli
altri inconvenienti, tendono ad appesantire le pendenze
numeriche dei tribunali (cfr. in tal senso l’art. 131 bis
c.p., “Esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto”, inserito dal D.Lgs. 28/2015, anche esso
quindi di nuovo conio, e richiamato, in ragione della
medesima ratio, dall’art. 2621 ter c.c.). 
Appare conseguentemente più incisiva la possibilità di
sanzioni amministrative pecuniarie a carico della socie-
tà, inasprite ai sensi dell’art. 12 della L. n. 69, qualora
venga accertato il falso in bilancio ai sensi dell’art. 25
ter del D.Lgs. 231/2001: ancora una volta la risposta
punitiva si dimostra più afflittiva sul piano sanzionato-
rio di stampo amministrativo che su quello di natura
penale. Nel caso specifico la responsabilità amministra-
tiva dell’ente societario, in relazione al quale è stato
riscontrato il falso in bilancio, risulta ora implementata.
Reato, quello del falso in bilancio, che, anche se accer-
tato, può rappresentare una modalità della consumazio-
ne dell’illecito penale fallimentare come si può notare
analizzando la figura criminosa relativa ai fatti di ban-
carotta fraudolenta (art. 223, comma secondo, n. 1,
legge fallimentare, R.D. 267/1942): pur se configurabi-
le, il reato di falso in bilancio, come altri reati societa-
ri, si trova dunque in una posizione ancillare rispetto a
quelli fallimentari. In una parola si è di fronte ad una
velata “mitezza” del nuovo sistema penale societario,
che vede la sua ratio punitiva ridimensionata e ancor

maggiormente compressa dal più incisivo novero di
norme incriminatici di cui al vetusto R.D. 267/1942
(ora citato) e all’assai recente (ed innovativo) D.Lgs.
231/2001. I due testi regolano nei fatti la vera pretesa
punitiva dell’ordinamento sia sul piano penale che san-
zionatorio amministrativo: e in essi il nuovo falso in
bilancio si configura come mero elemento o presuppo-
sto per le sanzioni ivi previste. Fattispecie, quelle ai
sensi dei nuovi artt. 2621 e 2622 c.c., che soffrono, in
relazione alla menzionata modifica in tema di “valuta-
zioni”, di una certa asimmetria o meglio dimenticanza
del legislatore rispetto alla disciplina penale tributaria
ed all’art. 2638 c.c. (“Ostacolo all’esercizio delle fun-
zioni delle autorità pubbliche di vigilanza”), che fa tut-
tora riferimento alle valutazioni stesse. Silenzio del
legislatore che sembra poi ripetersi, giacché nei nuovi
artt. 2621 e 2622 c.c. non sono riproposte le sanzioni
amministrative e interdittive di natura penale dagli uffi-
ci direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per
i rei (previste nei rispettivi ultimi commi degli articoli
nei testi previgenti)6: circa queste ultime misure trove-
rà presumibilmente applicazione la norma generale,
caratterizzata dal medesimo oggetto, di cui all’art. 32
ter codice penale. 
“Merito” importante appare tuttavia quello dell’art.
2622 c.c., che individua direttamente le società quotate
(ed ad esse equiparate) ai fini della legge penale, rispet-
to al testo precedente (terzo comma, per la precisione),
che sul punto faceva un mero rinvio alla parte IV, titolo
III, capo II del T.U. in materia di intermediazione finan-
ziaria (D.Lgs. 58/1998). Trattasi di una specificazione
che tende a rendere autonomo il sistema punitivo rispet-
to ad altri rami dell’ordinamento: tuttavia, come osser-
vato, se anche in astratto la risposta sanzionatoria può
sembrare ora più incisiva, la stessa potrebbe rimanere
lettera morta e, meglio, si dovrebbe guardare in concre-
to alle norme incriminatrici fallimentari, come anche a
quelle sanzionatorie amministrative ex D.Lgs. 231/2001
cit. ed alle pretese risarcitorie, spesso frustrate, dei soci
e dei terzi, che potranno comunque giovarsi di un termi-
ne di prescrizione più ampio ex art. 2947, terzo comma,
c.c. (in relazione ai fatti considerati dalla legge come
reato) rispetto a quello quinquennale da mero fatto ille-
cito. Riepilogando, sulle due norme incriminatrici,
rubricate ora “False comunicazioni sociali” (art. 2621
c.c.) e “False comunicazioni sociali delle società quota-
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te” (art. 2622 c.c.) possono avanzarsi considerazioni
comuni circa la riconduzione alla figura di delitto (reato
di pericolo) di tutte le fattispecie, la perseguibilità d’uf-
ficio, l’aggravamento delle pene, il nodo delle “valuta-
zioni”, la condotta ed il fatto materiale legati dall’im-
prescindibile e necessario nesso di causalità, anche esso
da dimostrarsi (art. 40 c.p.): tutti elementi, che, nella
teoria generale del reato, appaiono indispensabili perché
ricorra in concreto una fattispecie penalmente rilevante.
Condotta che può essere sia commissiva che omissiva,
configurandosi quindi in una esposizione od in una
omissione (consapevolmente poste) di fatti materiali
non rispondenti al vero sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria, in modo da indurre concreta-
mente altri in errore al fine di conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto. Condotta che possono porre in
essere solo soggetti qualificati (“amministratori, diretto-
ri generali, dirigenti preposti alla redazione dei docu-
menti contabili societari, sindaci e liquidatori”), confi-
gurandosi dunque gli illeciti ex artt. 2621 e 2622 c.c.
come reati “propri”, in quanto possono essere commes-
si solo da determinate categorie di soggetti, anche se
alla consumazione degli stessi possono concorrere, in
via eventuale, altri soggetti, come ad es. i soci che non
ricoprono le cariche o le qualifiche suddette oppure un
terzo, magari, creditore che voglia dividere con un
amministratore infedele quanto “ricavato” dal falso in
bilancio con questi consumato. Infine ragionevole diffe-
renza è rappresentata dal trattamento sanzionatorio più
grave nel caso delle società quotate (da 3 a 8 anni di
reclusione) rispetto alle non quotate (da 1 a 5 anni). Da
ultimo solo in relazione ai procedimenti che interessano
le prime sono consentite le intercettazioni (art. 266,
primo comma, lett. a, c.p.p.).
In conclusione la non punibilità delle valutazioni di
bilancio rappresenta il vero aspetto problematico della
applicazione della nuova disciplina. Sul punto la citata
sentenza 33774/20157 della Suprema Corte si sofferma
lungamente e sembra già mettere abbastanza ordine,
lasciando, almeno in apparenza, ben pochi spiragli di
dissenso per le decisioni future, anche di legittimità. 
Infatti, scorrendo il lungo testo della pronuncia – più di
centoquaranta pagine – si rinviene a pagina 64, nella
parte conclusiva relativa al rapporto tra il previgente ed
il nuovo falso in bilancio, l’affermazione chiara e quin-
di, almeno apparentemente, incontestabile, secondo la

quale in via generale i fatti materiali non rispondenti al
vero devono considerarsi ex se legati alle valutazioni8.
Da tale perimetro vanno tuttavia esclusi alcuni casi di
condotta commissiva (in relazione ad es. ai “ricavi
«gonfiati»”) o omissiva (come quando ricorra “la man-
cata svalutazione di una partecipazione, nonostante il
fallimento della società controllata”). Inoltre, aggiunge
la Corte, non è possibile aderire aprioristicamente alla
“semplificazione concettuale” (pagina 59) della dicoto-
mia9 della valutazione “giusta” o “sbagliata” piuttosto
che “vera” o “falsa”, al fine di circoscrivere il campo
delle valutazioni, che se oggetto di manipolazione pos-
sono portare alla falsità della comunicazione. Ma va
anche detto che la stessa rilevanza penale delle valuta-
zioni è già stata oggetto di approfondimenti autorevoli
contrastanti in dottrina e in giurisprudenza nel testo
ante riforma del 2002. Nel novero di quelli volti a
negare o a circoscrivere tale rilevanza primeggia sen-
z’altro la posizione di F. Antolisei10. Parimenti il dibat-
tito si presentava vivace nelle decisioni di merito e in
quelle di legittimità: tra le ultime (e meno risalenti)
quella della Cassazione, 14 dicembre 199411 privilegia
il dato letterale escludendo quindi le valutazioni; con-
tra Cass., 5 dicembre 199512. Tuttavia una valutazione
“irragionevole” può essere considerata falsa13, secondo
le linee del c.d. “vero relativo”14.
In tal senso si può attribuire ragionevolmente alla
nuova norma incriminatrice una portata applicativa già
astrattamente definita, anche se più limitata rispetto a
quella precedente: infatti il principio della tipicità della
fattispecie penale ex art. 14 delle c.d. Preleggi, ricorda
la sentenza alla pag. 64 cit., è d’ostacolo ad interpreta-
zioni analogiche (o anche fittiziamente estensive),
volte a punire condotte al di fuori di quelle espressa-
mente previste (dunque illecite al di là di ogni ragione-
vole dubbio). Comunque qualora sussistesse il dubbio
se la condotta (nel caso legata alle valutazioni) possa
rientrare in quelle punite dalla legge, soccorrerebbe il
principio del favor rei (cfr. art. 533. comma secondo,
c.p.p.).
Sul punto il 31 marzo 2016 le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione sono state chiamate a
dirimere un gravissimo contrasto giurisprudenziale in
merito al “segmento”, piccolo ma di assoluta importan-
za, della fattispecie del c.d. falso in bilancio (le false
comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c. come
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riformate dagli artt. 9 e ss. della L. 69/2015, c.d. legge
anticorruzione”). Infatti la V Sezione Penale si chiede
con l’ordinanza di rimessione (la n. 676 del 2/3/2016),
«se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto dell’art. 9
della legge n. 69/2015 nella parte in cui, disciplinando
“le false comunicazioni sociali”, non ha riportato l’in-
ciso “ancorché oggetto di valutazioni” in relazione ai
fatti materiali, abbia determinato o meno un effetto par-
zialmente abrogativo della fattispecie» in tema di ope-
razioni valutative di bilancio: le quali, si sottolinea
ancora, nella maggior parte dei casi appaiono tecnica-
mente necessarie nella redazione del bilancio come
regolato dagli artt. 2423 e ss. codice civile. 
La questione, data la sua importanza, è stata dunque
discussa in tempi brevissimi. Tuttavia la stessa questio-
ne con la citata sentenza n. 33774 del 2015, sempre
della V Sezione Penale, pronunciata nel giugno 2015
all’indomani dell’entrata in vigore della L. 69 cit., sem-
brava chiusa sul nascere. O almeno così appariva, poi-
ché si sono venuti ben presto formando in seguito due
orientamenti assolutamente contrapposti in giurispru-
denza, entrambi basati su saldi argomenti motivaziona-
li, anche supportati dalla dottrina. Come si può intuire,
la quaestio iuris, spesso collegata in fatto ai reati falli-
mentari, porta con sé ricadute pratiche molto significa-
tive: basti pensare all’elevata pena edittale prevista nei
nuovi artt. 2621 e 2622 c.c. (rispettivamente da uno a
cinque anni di reclusione in relazione alle società non
quotate e da tre a otto anni con riferimento a quelle
quotate). Inoltre, guardando al quadro della “politica
criminale” della XVII Legislatura appare certo di diffi-
cile comprensione come si sia optato nel caso specifico
e in pochi altri (ad es. in tema di reati ambientali con la
legge 68/2015) per un intransigente innalzamento della
risposta punitiva di fronte ai vari interventi di depena-
lizzazione (da ultimo v. i decreti legislativi nn. 7-8 del
2016) o ad istituti deflattivi del processo (la messa alla
prova ex legge 67/2014 e l’esclusione della punibilità
per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.,
introdotta dal decreto legislativo 28/2015): senza
dimenticare varie e significative attenuazioni delle
pene edittali a seguito della reintroduzione della distin-
zione tra droghe leggere e pesanti (iter legislativo che
ha preso le mosse dalla sentenza 32/2014 della
Consulta). Né appare, al momento, configurabile una
salda “terza via” circa la punibilità del falso valutativo,

giacché la questione appare legata ad una decisa dico-
tomia in cui gli orientamenti si reggono rispettivamen-
te su solide posizioni. Sul punto la sentenza n.
6916/2016 (sempre della V Sezione) abbraccia l’orien-
tamento della n. 33774 cit., cui si frappone il filone,
sempre in seno alla V Sezione, espresso dalle sentenze
nn. 890 e 12793 del 2016 e avallato dall’Ufficio del
Massimario della Corte (relazione n. 3 del 15/10/2016). 
Come già osservato, la problematica riguarda la neces-
sità di indirizzare i canoni ermeneutici dell’art. 14 delle
Preleggi alla luce dei principi costituzionali (art. 24,
secondo comma, ma v. anche art. 1 c.p.) sulla tassativi-
tà e determinatezza della norma incriminatrice e lascia
spazio ad una contrapposizione dai toni talvolta aspri (v.
A. Lanzi a commento della sentenza 890/2016 cit. in
Guida al Diritto 7/2016, pp. 93-95). Inoltre, si vuole
aggiungere, la questione potrebbe annoverare punti
riservati alla cognizione del giudice di merito e quindi
slegati da considerazioni di mera legittimità o, addirittu-
ra, indici, in un “percorso della motivazione”, di una
indole “ideologico/culturale” (ivi, p. 94), su un piano
quindi extragiuridico. Di fronte ad una così grave lacu-
na da un lato si arriverebbe ad una radicale interpretatio
abrogans degli artt. 2621-2622 in un’ottica garantistica
per il reo o dall’altro ad una previsione assolutamente
pleonastica della espressa rilevanza delle valutazioni ex
art. 2638 c.c., senza contare l’ambito del c.d. vero rela-
tivo e la stessa compatibilità tra fatti materiali e valuta-
zioni: anzi gli stessi “fatti materiali” sono ben lontani da
essere univocamente definiti. In ogni caso si chiede al
giudice un compito ermeneutico che va al di là del suo
ruolo consolidato di “bocca della legge”. E comunque la
norma incriminatrice non “basta” a se stessa.
La stessa massima delle Sezioni Unite (Cassazione
Penale, Sezioni Unite, 22474 del 27/5/2016, Presidente
Canzio, Relatore Fumo) non sembra chiudere la que-
stione; la stessa recita:
“Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con
riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti
oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valu-
tazione normativamente fissati o di criteri tecnici gene-
ralmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti
consapevolmente e senza darne adeguata informazione
giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indur-
re in errore i destinatari delle comunicazioni” (cfr. N.
Apa, I reati societari di falso, in Il nuovo “falso in
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bilancio” e i reati societari a cura di A. Macrillò,
Roma, 2016, pp. 53-89).
La pronuncia delle Sezioni Unite, pur nella sua aucto-
ritas, lascia comunque aperta la questione, mantenen-
dola in bilico tra assunti ragionieristici e canoni erme-
neutici, anche meramente letterali. Né un ennesimo
intervento legislativo del “valore” del precedente
potrebbe ragionevolmente rimettere ordine sul punto.
Più che menzionare le posizioni sul campo (che non
sembrano prevalere l’una sull’altra) bisogna conside-
rare due punti gravi lasciati senza soluzione: il primo è
quello degli imprecisi ed incerti confini della fattispe-
cie incriminatrice in esame, lasciati all’interprete; il
che va chiaramente contro un elementare principio di
garantismo per l’incolpato. La problematica appare
ancora più gravemente attuale nel quadro della crisi
del principio di legalità (ex art. 25, secondo comma,
Cost.), se si pensa più in generale alla c.d. sentenza
Taricco della Corte di Giutizia della U.E. (8/9/15,
causa C�105/14) che de facto autorizza il giudice ita-
liano a disapplicare in malam partem un termine pre-
scrizionale. Da ultimo va considerato che esaminare le
valutazioni di un bilancio richiede per l’interprete, nel
caso specifico il giudice penale, una mentalità impren-
ditoriale aperta alle molte possibilità delle strategie
aziendali e non, in realtà, chiusa nei confini incerti
delle valutazioni penalmente rilevanti: in una parola la
stessa forma mentis dell’operatore economico e di
quello giuridico seguono spesso strade diverse. Il che
lo si può riscontare nella netta divisione sul controllo
della fattibilità giuridica da parte dell’organo giurisdi-
zionale e di quella economica da parte dei creditori
nell’ambito del concordato preventivo previsto dalle
procedure concorsuali. In una parola ci si domanda
fino a che punto il giudice può entrare nella dinamica
aziendale. Al di là dell’evolversi del quadro futuro i
due punti sembrano destinati a rimanere di difficile
soluzione nei futuri decisa in tema di valutazioni di
bilancio.       
Anche perché nei lavori preparatori, si legge: “La
nostra Corte di cassazione dovrà valutare se gli elemen-
ti valutativi e le stime possano o meno rientrare all’in-
terno di un concetto che implica fatti materiali rilevan-
ti” (v. la nota di L. Dello Iacono, Falso in bilancio:
punibile anche il falso valutativo, 17/5/2016 in
http://www.altalex.com).

Integrazione degli aspetti tecnici del precetto pena-
le: attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai
bilanci d’esercizio e consolidati. Altri interventi legi-
slativi sul tema. Una breve considerazione storica 
Si è ritenuto in queste pagine di porre l’attenzione sui
“punti più dolenti” di nuova emersione,  in particolare
quello relativo al nodo delle “valutazioni”: tuttavia la
configurazione del falso in bilancio, a parte gli inter-
venti formali della novella, mantiene la sua previgente
ratio punitiva, propria di una norma incriminatrice il
cui contenuto va integrato da aspetti tecnici legati al
diritto contabile, anche esso in costante evoluzione (cfr.
la Direttiva 2013/34/UE15, relativa ai bilanci d’eserci-
zio e consolidati, i cui decreti legislativi di attuazione
nn. 136 e 139 de 2015 hanno novellato la disciplina del
bilancio delle s.p.a.). La normativa era già stata riscrit-
ta a seguito della attuazione interna delle direttive CEE
(1978/660) e (1983/349) con D.Lgs. 127/1991, appro-
vato ai sensi della L. 79/1990, atti comunitari, meglio
noti come direttive societarie “IV” e “VII”, adottate, ai
sensi dell’allora art. 54, secondo comma, lett. g, del
Trattato C.E.E. di Roma del 1957 (ora, dopo il Trattato
di Lisbona del 2007, art. 50, secondo comma, lett. g,
T.F.U.E.) al fine di coordinare le legislazioni degli Stati
membri in materia societaria, in vista del rafforzamen-
to del diritto di stabilimento nell’ottica degli interessi
dei soci, come dei terzi16. Sul punto in data 6/8/2015 il
Consiglio dei Ministri, dopo consultazione pubblica da
parte del M.E.F., acquisiti i pareri prescritti, ha appro-
vato i due citati decreti legislativi di attuazione della
direttiva n. 2013/3417 [cfr. la legge 154/2014 (legge di
delegazione europea 2013, secondo semestre), Delega
al Governo per l’attuazione della direttiva UE 2013/34
(art. 1 e All. B)]. Il novum normativo presenta le nuove
leges artis del diritto contabile delle s.p.a., le quali con-
tinuano ad essere applicate in via analogica alle socie-
tà di persone, all’imprenditore individuale, alle s.r.l. in
genere e alle s.p.a. di rilevanza pubblicistica (ad es. le
aziende municipali privatizzate costituite per la gestio-
ne di servizi locali), ma anche alle società cooperative
e, finanche, alle associazioni e alle fondazioni, fatte
salve le peculiarità degli ordinamenti dei singoli enti
legate alle finalità degli stessi18. 
La stessa direttiva unifica in un unico atto la disciplina
del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di
gruppo e persegue, tra gli altri, come obiettivi:
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- la semplificazione degli oneri amministrativi, in par-
ticolare di quelli a carico delle piccole imprese;
- la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, segnata-
mente delle imprese transfrontaliere; 
- la tutela di coloro che fanno uso delle informazioni
contabili contenute nel bilancio.

La direttiva, in alcuni passi assai dettagliata (e quindi
con minore discrezionalità per lo Stato che la recepi-
sce) riprende anche punti nodali di alcuni atti normati-
vi comunitari (2001-2002) che avrebbero dovuto trova-
re attuazione nell’ordinamento interno (cfr. L.
34/2008), come quello della armonizzazione dei princi-
pi contabili interni con quelli I.A.S. (cfr. l’opzione ex
art. 5 del regolamento CE 1606/2002, cui il Governo
avrebbe dovuto dare attuazione in ragione della delega,
la n. 34 cit.), come auspicato nel 2006 dal Comitato
Esecutivo dell’OIC con la delibera di un progetto in tal
senso. La stessa direttiva n. 34 introduce una definizio-
ne quantitativa delle soglie per le imprese e interviene
sulla valutazione del valore equo (far value) per gli
strumenti finanziari. A parte gli interventi in tema di
piccole imprese ed altri eterogenei, vanno menzionati
la nuova struttura dello stato patrimoniale e del conto
economico ed i nuovi contenuti della nota integrativa e
del bilancio consolidato di gruppo. 
In precedenza il decreto legislativo 127/1991 cit. aveva
recepito i principi e criteri direttivi comunitari delle
direttive IV e VII19, tra cui la completezza e la analitici-
tà delle informazioni, la specificazione dei principi di
verità, correttezza e chiarezza ex art. 2423 (da intender-
si secondo regole tecniche; in precedenza il dettato
richiedeva solo la chiarezza con l’aggiunta della preci-
sione) e dei principi di redazione (art. 2423 bis), una let-
tura meno formalistica dei pur dettagliati principi di
redazione con possibili deroghe alle clausole generali
(art. 2423, commi III e IV), la previsione del bilancio
consolidato, la possibilità di un bilancio in forma abbre-
viata (art. 2435 bis), l’esonero dalla disciplina per gli
enti creditizi, l’estensione della disciplina ad altri enti
imprenditoriali (secondo la medesima ratio della disci-
plina CEE), la riformulazione della nozione di società
controllate e collegate (art. 2359) e l’introduzione della
nota integrativa, distinta dalla relazione degli ammini-
stratori (art. 2429 bis ante decreto n. 127 cit., ora rela-
zione sulla gestione ex art. 2428), nota che è parte inte-

grante del bilancio. Circa le regole di bilancio le stesse
trovano così una precisa gerarchia: infatti i principi di
verità, correttezza e chiarezza (art. 2423) si pongono
alla sommità del sistema, nonostante la loro “indetermi-
natezza” di clausole generali che li “espone” alle dero-
ghe di cui ai commi III e IV cit. In secondo luogo tro-
viamo i principi di redazione di bilancio (art. 2423 bis)
e, infine, le regole contabili da considerarsi in senso
strettamente tecnico (e quindi integrative ed interpreta-
tive del dettato normativo ex art. 8 Preleggi). 
Da ultimo, circa il vigente quadro normativo del bilan-
cio, vanno annoverati altri interventi normativi, di parti-
colare rilevanza, intervenuti dopo la riforma ad opera
del decreto n. 127 cit. ad oggi, volti taluni a tutelare la
pubblicità dei bilanci o la certezza dei rapporti giuridici
inerenti gli stessi: in primis il nuovo (e “atteso”, per un
cinquantennio, dall’art. 2188 c.c.) sistema di pubblicità
legale con l’entrata in funzione (1997) del registro delle
imprese (legge 580/1993) presso le C.C.I.A.A., che ha
sostituito i Bollettini ufficiali (il primo per le s.p.a. e le
s.r.l., il secondo per le cooperative). Questione, quella
della pubblicità, cui si collega la impugnazione delle
delibere assembleari e quindi anche di quella di appro-
vazione del bilancio, che può essere impugnato, anche
dopo la riforma del diritto societario, in quanto annulla-
bile (art. 2377) o, nei casi più gravi, nullo (2379); ma,
ecco il novum del 200320, non dopo l’approvazione del
bilancio successivo (art. 2434 bis, comma I), data la
necessità di tutelare la certezza dei rapporti giuridici, e
con limiti più stringenti per la legittimazione attiva dei
soci, nel caso in cui “il revisore non ha formulato rilie-
vi” (art. cit, comma II) con la finalità, nel secondo caso,
di limitare le azioni “ricattatorie” dei soci di minoranza,
in considerazione della particolare rilevanza degli inte-
ressi, soprattutto dei terzi, oggetto della revisione conta-
bile. Controllo contabile, che, dopo la citata riforma del
2003, spetta oramai solo in ipotesi minori al collegio
sindacale (cui rimane tuttavia quello consueto sull’am-
ministrazione), mentre è devoluto principalmente a
organi esterni, i.e. i revisori e le società di revisione (cfr.
artt. 156 e ss. del TUF del 1998), in un sistema la cui
ratio era già presente nella novella del 1974 – cfr. la
legge n. 216, di conversione, con profonde modifiche,
del d.l. 95/1974 – (la c.d. miniriforma delle s.p.a., che,
inter alia, emendò alcune disposizioni in tema di bilan-
cio, e che regolò principalmente il mercato mobiliare,
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dando vita alla CONSOB). Da ultimo, sempre nel 2003,
veniva introdotto il principio dell’autonomia della disci-
plina in oggetto da quella tributaria, secondo una ratio
diversa da quella del decreto n. 127 cit.: tuttavia il “dop-
pio binario” del bilancio nella sua veste “civile” e
“fiscale”, adottato generalmente nei paesi anglosassoni,
rimane ancora oscillante nel nostro ordinamento inter-
no. Del resto la falsità del bilancio, come visto in mate-
ria di valutazioni, può rilevare in sede civile ma non per
l’ordinamento penale.
Va infine osservato, tornando alla direttiva 2013/34,
come la stessa differisca prima facie profondamente dal
“contesto” della IV e della VII cit.21: queste ultime
hanno “attraversato” il sistema CEE, quello CE e infine
quello UE come disegnato a Lisbona, mentre la n. 34
nasce in quest’ultimo e, precipuamente nell’ambito di
una economia sociale di mercato22 – cfr. art. 3 TUE –
(ma sempre ispirata al liberismo23), cui le due direttive
CEE “approdano” solo alla fine della loro vigenza, dopo
aver attraversato l’ultima fase della CEE e la prima
della UE con Maastricht (1992), in cui la dimensione
economica aveva in parte già lasciato il passo ad altre
esigenze di diversa tutela. In una parola l’acquis comu-
nitario della direttiva n. 34 appare ben distinto dai prin-
cipi delle due direttive CEE: infatti non si evidenzia
solo una mera e temporale evoluzione costituzionale,
che, di per sé, può interessare qualsiasi ordinamento, ma
un espandersi della base costituzionale delle competen-
ze della UE; competenze assai diversificate che, da un
lato, vengono sottratte agli Stati membri e, dall’altro,
vengono dal novero di quelle tipiche del diritto interna-
zionale, che si trova da tempo già sotto la lente di un
processo di “comunitarizzazione” di materie tout court
di diritto internazionale pattizio (cfr. il regolamento CE
2001/44, che sostituisce la Convenzione di Bruxelles
del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commer-
ciale). Quindi, in conclusione, la ricerca di una nuova
lex mercatoria che avvicini gli ordinamenti dei singoli
Stati nel nuovo e “pseudo-federale” contesto della UE,
trova nella nuova direttiva del bilancio una questione
certamente di grande rilievo ed in fieri. Atto che comun-
que deve trovare attuazione nei singoli Stati. Tra quelli
che hanno provveduto ad attuare la direttiva ricordiamo
la Francia, il Regno Unito e la Repubblica Federale
Tedesca24.

Circa la prima si rimanda a: 
1) Article 1 de la LOI n. 2014-1 du 2 janvier 2014 habi-
litant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie
des entreprises. Official publication: Journal Officiel
de la République Française (JORF); Publication date:
2014-01-03.
2) Ordonnance n. 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant
les obligations comptables des micro-entreprises et peti-
tes entreprises. Official publication: Journal Officiel de
la République Française (JORF); Publication date:
2014-02-01.
Circa il secondo si veda: 
1) SI 2013/3008: The Small Companies (Micro-
Entities’ Accounts) Regulations 2013. Official publica-
tion: Her Majesty’s Stationery Office (HMSO);
Number: OJ L 182; Publication date: 2013-06-29.
2) SI 2014/3209: The Reports on Payments to
Governments Regulations 2014. Official publication:
Her Majest’s Stationery Office (HMSO); Number: OJ L
182; Publication date: 2013-06-29.
Infine circa la Repubblica Federale Tedesca si rimanda al
testo della Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie
2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konso-
lidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Ände-
rung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates
(Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz – BilRUG) vom 17.
Juli 2015. Official publication: Bundesgesetzblatt Teil 1
(BGB 1); Number: 30; Publication date: 2015-07-22;
Page: 01245-0126725.
Va inoltre segnalato che gli ordinamenti interni non
possono guardare solo al modello eurounitario, come si
deduce chiaramente dal recente riconoscimento legisla-
tivo delle funzioni dell’OIC nel caso italiano (legge 11
agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge
91/2014, sul ruolo e le funzioni dell’OIC. 
La legge integra sul punto il D.Lgs. 38/2005 con l’in-
troduzione dell’art. 9 bis):
“Art. 9 bis – Ruolo e funzioni dell’Organismo Italiano
di Contabilità:
1. L’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazio-
nale per i principi contabili: a) emana i principi conta-
bili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per
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la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del
codice civile; b) fornisce supporto all’attività del
Parlamento e degli Organi Governativi in materia di
normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è
previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro
richiesta di altre istituzioni pubbliche; c) partecipa al
processo di elaborazione dei principi contabili interna-
zionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con
l’International Accounting Standards Board (IASB),
con l’European Financial Reporting Advisory Group
(EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.
Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si
coordina con le Autorità nazionali che hanno compe-
tenze in materia contabile. 
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni l’Organismo
Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse
pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il pro-
prio statuto ai canoni di efficienza e di economicità.
Esso riferisce annualmente al Ministero dell’economia
e delle finanze sull’attività svolta”.
Il confronto tra le varie fonti del diritto contabile (inter-
ne, euronitarie e internazionali) appare dunque essen-
ziale nella materia, con importanti ricadute sullo stesso
contenuto precettivo del falso in bilancio che, nei suoi
aspetti tecnici, deve essere necessariamente integrato
dalle norme contabili.
Tornando al tema del “nuovo” falso in bilancio, la “fre-
nesia” del legislatore della “controriforma” del 2015
riprende una concezione spiccatamente pubblicistica
della pretesa punitiva, la medesima che in precedenza
caratterizzava, seppur in un diverso contesto politico
(quello corporativo fascista), ma ben conscio di quanto
stava scaturendo dalla crisi del 1929, l’impianto origi-
nario degli artt. 2621 e ss. del codice civile e del prece-
dente R.D.L. 30/10/1930 n. 1459, convertito con modi-
fiche dalla L. 4/7/1931, n. 660, che per primo racco-
glieva in modo organico la disciplina dei reati societa-
ri26, elevandone il regime sanzionatorio dopo la riscon-
trata inadeguatezza delle sanzioni penali degli articoli
246 e 247 del Codice di commercio del 1882. In parti-
colare il secondo puniva i falsi in bilancio in diverse
fattispecie, facendo tuttavia “salve le maggiori pene nel
codice penale”, così evidenziandone la tradizionale
funzione sussidiaria: tali norme peraltro si muovevano
sulla scia del modello francese della legge del
24/7/1856 sulle società in accomandita per azioni, che

puniva la “pubblicazione di fatti falsi” e la “distribuzio-
ne di utili non realmente conseguiti”27.
Va anche menzionato il Fraudulent Trustees Act inglese
del 1857, mentre l’opzione normativa tedesca sul punto,
con l’Handelsgesetzbuch nel 1884, si mostrava assai
sensibile alla tutela degli interessi “interni” della socie-
tà, dopo quella, di minore rilievo, del 1870 –
l’Aktienovelle – di cui bisogna ricordare il disposto in
tema di “falsa rappresentazione dello stato dei rapporti
sociali”. Tornando al nostro Novecento, la spiccata scel-
ta pubblicistica nella dimensione corporativa (con rica-
dute sanzionatorie spesso in relazione a condotte mera-
mente formali) emerge dalla Relazione del Ministro
Guardasigilli Grandi al Codice civile, n. 105928.
Guardando a tali illeciti, va subito osservato come gli
stessi rappresentino la risposta a varie esigenze di tute-
la, sorte in primis in ragione della inadeguatezza del
sistema sanzionatorio civile. E questo avvenne in un
contesto di ragioni molteplici. Infatti, scorrendo la rela-
zione ministeriale del R.D. n. 1459/1930 (atto legislati-
vo che la citata Relazione al Codice civile, al n. 1059
cit., espressamente richiama) – in parte riportata da N.
Mazzacuva29 – si evince l’aspetto superindividuale pub-
blicistico da tutelare: “un’esperienza di ormai quasi un
cinquantennio ha dimostrato l’assoluta insufficienza
delle sanzioni penali ora in vigore per le azioni delittuo-
se di coloro che hanno nelle proprie mani il delicatissi-
mo meccanismo delle società commerciali. Fatti gravis-
simi, generatori di danni ingenti per numerose cerchie
di cittadini e capaci di turbare profondamente la compa-
gine economica della Nazione, sono puniti con sempli-
ci pene pecuniarie, di tenuissima entità”.
In una parola, nel quadro politico del 1930, le posizioni
dei soci, dei creditori e degli stessi enti societari sono
funzionali alla cura degli interessi pubblici superindivi-
duali: in tal modo viene superata la concezione netta-
mente individualistica, propria dello Stato liberale. La
stessa “non fa vedere, in materia di società, oltre la cer-
chia più o meno ristretta dei singoli individui, azionisti o
creditori, e negli abusi o nelle scorrettezze commesse dai
dirigenti, non sa ravvisare se non fatti in quali incidono
su interessi privati e che, come tali, unicamente sono
puniti dalla legge”. Interessi privati, si potrebbe aggiun-
gere, che vengono spesso frustrati dietro lo schermo giu-
ridico della società di capitali o nel rapporto gestorio che
scivola di mano ai soci per finire in quelle di amministra-
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tori “lontani” o di soggetti ad essi subordinati. Infatti “le
società per azioni assorbono il risparmio nazionale e
quelli che dirigono le società amministrano non tanto
capitali appartenenti a un numero più o meno limitato di
individui singoli, quanto un capitale della Nazione. Le
malversazioni e le dispersioni dei capitali della società
sono dispersioni di ricchezza nazionale, che colpiscono
direttamente la forza economica della nazione e quindi la
sua potenza: considerata sotto questo aspetto, che è
essenziale, l’entità dei fatti delittuosi da reprimere si
manifesta molto diversamente da quella che poteva
apparire ai redattori del codice ed esige rigida repressio-
ne nell’interesse non tanto dei singoli quanto di quello
della difesa della stessa economia nazionale”. Il riferi-
mento è al codice di commercio del 1882, che nel primo
brano riportato viene solo implicitamente menzionato in
relazione ad “un’esperienza di ormai quasi un cinquan-
tennio” che ha reso manifesto la inadeguatezza delle san-
zioni penali. In conclusione, pur tralasciando la retorica
giuridica del tempo, sembra riscontrarsi un chiaro prece-
dente della preminenza di interessi pubblicistici nell’in-
tervento legislativo del 1930, che, anche in ragione delle
difficoltà dell’accertamento di tali condotte e delle
“ombre” del testo, subirà ben presto una concreta disap-
plicazione “in via giurisprudenziale”30.
Parimenti il nuovo falso in bilancio, pur punito più gra-
vemente in via edittale, può vedere fin da subito dimi-
nuito, come già rilevato, il suo campo di applicazione.
E come ieri rimane il nodo della effettività delle solu-
zioni ripristinatorie e risarcitorie a carico del reo in
favore dei soggetti danneggiati: reo quasi sempre ben
più sensibile a queste ultime che ad un più pesante qua-
dro sanzionatorio penale. 
Punibilità che forse non può dirsi “ripristinata” diffe-
rentemente da quanto auspicato durante i lavori parla-
mentari31.

Conclusioni
Le novella del falso in bilancio si inserisce dunque in
un contesto di profonda riforma del diritto contabile nei

suoi aspetti tecnico-sostanziali su di un piano eurouni-
tario ed in quelli sanzionatori a livello interno. Inoltre
va annoverato il nuovo ruolo dell’OIC nel contesto
internazionale, che dà vita a quanto già da tempo auspi-
cato: un carattere omogeneo delle regole contabili, al di
fuori dell’idea delle stesse viste come norme, in un
contesto internazionale. 
Ma il rischio si configura sempre in un precetto giuri-
dico dei singoli ordinamenti che può differire sullo
stesso punto in modo significativo; ed inoltre la ragio-
nevolezza della regola giuridica non sempre coincide
con quella della regola tecnica, nel qual caso contabile.
E nel contrasto tra le due va sempre ricordato che la
seconda mantiene la sua validità solo grazie alla prima.
Nonostante ciò le scelte dei singoli ordinamenti hanno
subito un forte riavvicinamento grazie alla direttiva
2013/34 cit., in un quadro giuridico che è ancora però
in fieri. 
Tuttavia, come si è cercato di dimostrare, rimane il
nodo della non punibilità delle valutazioni del bilancio,
che si presenta come una falla nel nuovo impianto di
stampo pubblicistico della disciplina, come, nella prati-
ca, quello dell’effettività dei rimedi ripristinatori e
risarcitori, che rappresenta il vero punto dolente della
prassi di ogni giorno, a poco mostrandosi tra l’altro
utili le previsioni edittali più severe. Una soluzione
saggia, si vuole aggiungere alla stregua di un obiter
dictum, appare infine l’inasprimento delle sanzioni
pecuniarie a carico della società previsto dall’art. 12
della legge n. 69, qualora venga accertato il falso in
bilancio alle condizioni ed ai sensi dell’art. 25 ter del
D.Lgs. 231/2001. 
Confidare poi nel ricorso alla disciplina penale falli-
mentare può rispondere a ragioni di giustizia penale
sostanziale: tuttavia quando intervengono tali disposi-
zioni si è davanti alla crisi spesso irreversibile della
realtà aziendale e si perde la prospettiva ultima del
falso in bilancio ovvero la conservazione dell’ente
societario nella sua efficienza economica ed in un qua-
dro ripristinatorio del rispetto delle regole contabili.
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1 Per i primi commenti di ordine generale si
rimanda a N. S. DI PAOLA, Il falso in
bilancio e i reati contro la P.A., Santarcangelo
di Romagna, 2015, e Guida al Diritto, n. 26
(20/6/2015), pp. 13-66.

2 Sul punto e sul contesto della successione
normativa, si rimanda ex multis a R.
GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte
Speciale, II, Milano, 2005, pp. 545 e ss.; sul
punto la successiva legge 262/2005 modifica
solo marginalmente l’impianto normativo.

3 L. FERRARELLA, La Cassazione e la
nuova legge: il falso in bilancio più debole.
Prima condanna azzerata per le norme che
avrebbero dovuto rafforzare il reato,
(17/6/2015), in www.corriere.it.

4 Sui “fatti materiali rilevanti” cfr. la recente
pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. V,
6/9/2015, n. 37570.

5 In www.penalecontemporaneo.it.

6 Pene accessorie che diversamente sono state
aggravate in relazione per i reati contro la P.A.
(cfr. articolo 1, legge n. 69 cit.).

7 Per il testo completo si veda
http://www.giurisprudenzapenale.com/.

8 Anche se il “perimetro punitivo appare
ampliato” per diversi ordini di motivi (cfr.
p. 54).

9Ma per taluno si dovrebbe parlare non di
“valutazioni vere”, ma semmai di “valuta-
zioni giuste” (cfr. A. CRESPI, Studi di
diritto penale societario, Milano, 2010, p.
234). 

10 Manuale di diritto penale, Leggi comple-
mentari, vol. I, Milano, 1994, pp. 125 e ss.; in
senso contrario L. CONTI, Disposizioni
penali in materia di società e di consorzi, in
Commentario al Codice civile, a cura di A.
SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma,
1988, pp. 67 e ss. (cfr. A. PERINI, op. cit., 3,
n. 8).

11 In Cassazione penale, 1995, p. 2695.

12 In Cassazione penale, 1996, p. 2780.

13 Cassazione, 15 giugno 1959, in Giurispru-
denza italiana, 1959, I, 1, p. 1047.

14Cfr. Cassazione, 16 dicembre 1994, inCass.
pen., 1996, p. 1612 e V. NAPOLEONI,
Falsità nelle comunicazioni sociali ed aggio-
taggio societario, Milano, 1996, pp. 204 e ss..

15 Per un quadro dettagliato della direttiva: C.
SOTTORIVA, La riforma della redazione del
bilancio di esercizio e del bilancio consolida-
to. La prima lettura della Direttiva
2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga
le direttive 78/660/CEE e 83/94/CEE (IV
Direttiva CEE e VII Direttiva CEE), Milano,
2014 (in particolare il capitolo I sull’evoluzio-
ne del diritto contabile in ambito comunitario
ed eurounitario). Vedi anche La Direttiva
2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e
consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina
nazionale. Quaderno nr. 54 – Commissione
Principi Contabili (a cura di Tiziano Sesana),
Fondazione dei Dottori Commercialisti di
Milano – S.A.F. Scuola di Alta Formazione
Luigi Martino, agosto 2014 
(in: http://www.odcec.mi.it/).

16 Diritto contabile, che, solo per limitarci al
periodo ottocentesco delle grandi codifica-
zioni successive alla Rivoluzione del 1789,
trova la sua, pur incompleta, ma prima
regolamentazione nel codice di commercio
napoleonico del 1807, modello legislativo di
assoluto rilievo per l’Ottocento maturo
italiano unitario (cfr. G. MIGLIACCIO, Verso
nuovi schemi di bilancio. Evoluzione e
prospettive di forme e strutture del bilancio
d’esercizio, Milano, 2007, pp. 41-42). 

17 In www.governo.it/, sezione “Provve-
dimenti”. Sul punto R. PROVASI, C.
SOTTORIVA, Preliminary Considerations
About the Transposition of Directive
2013/34/EU Into Italian Accounting System,
Journal of Modern Accounting and Auditing,
June 2015, Vol. 11, n. 6, pp. 302-312 (in
http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/
JMAA). 

18 Per l’applicazione della disciplina agli enti
non stricto sensu imprenditoriali/societari, ex
multis G. M. COLOMBO, M. SETTI,
Contabilità e bilancio degli enti non profit,
Assago, 2012.

19 Per il bilancio, nella sua veste giuridica nel
quadro del decreto n. 127, si rimanda a F.
FERRARA jr., F. CORSI, Gli imprenditori e
le società, Milano, 2001, pp. 607 e ss..

20 Sulla riforma del diritto societario con
decreto legislativo 6/2003 ex multis: F.
GALGANO e R. GENGHINI, Il nuovo dirit-
to societario, vol. 29, I (Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’econo-
mia, diretto da Francesco Galgano, Padova,
2006).

21 Circa la esplicita base costituzionale
dell’adempimento degli obblighi comunitari/UE
v. art. 117 cost. secondo la novella della legge
cost. 3/2001 (in precedenza il riferimento era
al più generico art. 11 cost.).

22 Per una ricostruzione storica della stessa,
F. FELICE, L’economia sociale di mercato,
Soveria Mannelli, 2011.

23 Da ultimo circa il concetto di economia
sociale di mercato fortemente competitiva in
ambito eurounitario si rimanda a G.
VETTORI, Il contratto europeo fra regole e
principi, Torino, 2015, pp. 91-93.

24 Si veda in http://eur-lex.europa.eu/home-
page.html la sezione National law alla voce
“National implementing measures”. Misure,
quelle citate, tra le prime a recepire la direttiva
2013/34 cit.; la RFT ha recepito la direttiva
con un unico atto a differenza della Francia e
del Regno Unito (circa i quali si menzionano
solo i più risalenti).

25 Cfr. anche in http://www.kapitalmar-
ktrecht-im-internet.eu/de/.

26 Poi trasfusa nel codice civile, fatte salve le
modifiche sanzionatorie in senso più lieve
introdotte dalla legge 107/1942.

27 N. MAZZACUVA, Profili storici e
sistematici dei reati societari, in N.
MAZZACUVA (a cura di), Trattato di diritto
penale dell’impresa, II, I reati societari,
Padova, 1992, p. 8.

28 In http://www.consiglionazionaleforense.it/
site/home.html. Pubblicazioni, Collana Studi
storici e giuridici.

29 Per le parti riportate v. N. MAZZACUVA,
op. cit., pp. 20-21 e note nn. 56-58.

30 Ivi, p. 23.

31Come si legge nella Relazione al disegno di
legge n. 19 (che confluirà poi nella legge n. 69
cit.), comunicato alla Presidenza del Senato in
data 15/3/2013: “n. 7) il ripristino della punibi-
lità del falso in bilancio è un atto necessario
che mira a garantire il rispetto delle regole di
trasparenza e a favorire la libera concorrenza.
Anche alla luce della crisi dei mercati interna-
zionali la normativa penale in materia societa-
ria va rivista: la correttezza di tale normativa
rappresenta un presupposto indefettibile per
garantire la trasparenza delle vicende societa-
rie e, quindi, l’affidamento dei terzi relativa-
mente all’andamento delle società”.
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1 6

La Corte di Cassazione, ha emesso tre ordinanze
di analogo tenore sulla questione relativa all’ap-
plicazione dell’IVA alle prestazioni effettuate da

un chiropratico laureato all’estero che esercita la pro-
pria professione in Italia.
Una delle suddette ordinanze è la n. 22812 del 20141,
riguardante il procedimento di impugnazione promos-
so dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sen-
tenza n. 24 dell’11/03/13 emessa dalla Commissione
Tributaria di Genova, la quale aveva riconosciuto esen-
ti da IVA le prestazioni chiropratiche effettuate dal chi-
ropratico, laureato in chiropratica, in base al principio
ormai consolidato di neutralità dell’IVA sancito dalla
normativa e dalla giurisprudenza dell’Unione Europea. 
La Suprema Corte, invece, ha aderito all’orientamento
dell’Agenzia delle Entrate e ha stabilito che mentre le
prestazioni chiropratiche effettuate da un medico sono
esenti dall’IVA, quelle effettuate da un professionista
laureato in chiropratica non lo sono.
Si legge nell’ordinanza: «Ed invero, con riferimento
all’attività di chiropratica occorre premettere che con
la circolare n. 25 del 3 agosto 1979, nonché con le
risoluzioni nn. 365337 e 550555 rispettivamente del 22
ottobre 1979 e del 27 dicembre 1989, della Direzione
Generale delle Tasse e II sugli Affari si è ritenuto che,
a prescindere dalla forma in cui sono organizzate le
strutture che le rendono, le prestazioni di chiroterapia
e fisiokinesiterapia “rientrano tra quelle che hanno
diretto rapporto con l’esercizio delle professioni sani-
tarie e pertanto, sempreché le stesse siano rese da un
medico, rientrano nel regime di esenzione dal tribu-
to”» (v. Ris. Min. Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv.

23.12.1997 n. 233).
La Corte di Cassazione continua richiamandosi alla
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 197/E2, la quale
è di analogo tenore alla circolare 21/E3.
La Risoluzione, la Circolare e le tre Ordinanze della
Cassazione non tengono in nessun conto il principio di
neutralità dell’IVA in ambito sanitario stabilito, in pri-
mis, nell’art. 13, parte A, n. 1, della sesta direttiva che
dispone:
«1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli
Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabili-
te per assicurare la corretta e semplice applicazione
delle esenzioni previste in appresso e per prevenire
ogni possibile frode, evasione ed abuso: 
(…)
c) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle
professioni mediche e paramediche quali sono defini-
te dagli Stati membri interessati».

Il potere discrezionale che spetta agli Stati membri con
riguardo alla definizione delle professioni paramediche
ai sensi delle disposizioni sull’IVA non è privo di limi-
ti. Tali limiti assicurano, in particolare, che uno Stato
membro non preveda una differenziazione arbitraria tra
professioni paramediche esenti e professioni paramedi-
che soggette ad IVA4.
Pertanto lo Stato membro, nell’esercizio del suo potere
legislativo di attuazione della sesta direttiva, deve
rispettare sia gli obiettivi della direttiva sia i principi
generali del diritto ed, in particolare, quelli della parità
di trattamento e della neutralità fiscale.
Nella giurisprudenza consolidata della Corte di Giusti-

Neutralità dell’IVA in relazione alle prestazioni
di carattere sanitario.
Esenzione delle prestazioni aventi scopo terapeutico.
Ordinanze della Corte di Cassazione sulla chiropratica
Laura Frattari
Avvocato del Foro di Roma
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1 L’altra è la n. 22813/14

2 “L’art. 10, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, prevede l’esenzione dall’Iva
per “le prestazioni sanitarie di diagnosi,
cura e riabilitazione rese alla persona nel-
l’esercizio delle professioni e arti sanitarie

soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo
99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni, ovvero
individuate con decreto del Ministro della
Sanità, di concerto con il Ministro delle

Finanze… (omissis)… La disposizione (art.
2, comma 355, L. 244/07 n.d.r.), pur inqua-
drando il chiropratico tra i professionisti
sanitari di grado primario, rinvia però ad
un decreto attuativo del Ministero della
Salute per l’individuazione delle competen-

zia vengono considerate prestazioni esenti dall’IVA
non le attività riservate ai medici in quanto tali, ma
quelle attività poste in essere da professionisti sanitari
qualificati a scopo diagnostico e terapeutico.
Pertanto, prestazioni di diagnosi e cura non possono
ricevere un trattamento differenziato per il solo fatto di
essere effettuate da soggetti con una formazione pro-
fessionale differente quando i professionisti sanitari
interessati siano adeguatamente qualificati. Non può
essere considerata conforme alla ratio dell’art. 13, parte
A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva l’eventualità che
una prestazione, indiscutibilmente qualificabile come
prestazione di diagnosi e cura, venga assoggettata
all’IVA perché non rientra in nessuno dei tradizionali
profili professionali.
Nel Libro Verde sull’IVA, al punto 5, è affrontato il
problema della neutralità dell’IVA e delle esenzioni da
tale imposta. In tale ambito particolare importanza
assumono le prestazioni sanitarie che ricoprono un
pubblico interesse in tutti gli Stati e che, proprio in con-
siderazione del carattere sociale di tali prestazioni, ven-
gono esentate dall’I.V.A. al fine di evitare che la tassa-
zione vessi l’utente finale in un momento di particola-
re fragilità quale è quello del bisogno di cure.
Altro principio generale del diritto dell’Unione
Europea è il Principio della Leale Collaborazione che
fa riferimento al dovere per gli Stati membri di assicu-
rare l’esecuzione degli obblighi sanciti dal diritto
comunitario.
La professione chiropratica è definita dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, nelle linee guida sulla for-
mazione e sicurezza in chiropratica, una “professione
sanitaria dedita alla diagnosi, al trattamento ed alla
prevenzione dei disturbi del sistema neuromuscolo-
scheletrico e degli effetti di tali disturbi sullo stato di

salute generale” (OMS linee guida 2005).
La legge 244/07 ha definito il laureato in chiropratica
(con laurea magistrale o equivalente) professionista
sanitario di grado primario nel campo del diritto alla
salute, ai sensi della normativa vigente. 
Alla luce di quanto sopra sempre più spesso nelle
Commissioni Tributarie vengono annullate le sanzioni
elevate dall’Agenzia delle Entrate per mancata applica-
zione dell’IVA alle prestazioni chiropratiche effettuate da
professionisti chiropratici che abbiano conseguito la lau-
rea abilitante nel paese in cui il titolo è stato rilasciato.
Pur tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate e secondo
la Cassazione, tali prestazioni, se effettuate da profes-
sionisti sanitari laureati in paesi appartenenti all’Unio-
ne Europea o negli Stati Uniti d’America, devono esse-
re sottoposte ad IVA, perché il Ministero della Salute
non ha ancora emanato il regolamento attuativo della
citata legge.
La Corte di Cassazione, nelle Ordinanze sopra richia-
mate, ha, pertanto, applicato una normativa che discri-
mina ingiustificatamente i professionisti laureati in
chiropratica dai medici che effettuano le stesse presta-
zioni contravvenendo Essa stessa ad un principio
ormai consolidato nella normativa dell’Unione e cioè
che: “nei casi in cui è stata constatata una discrimina-
zione incompatibile col diritto comunitario, finché non
siano adottate misure volte a ripristinare la parità di
trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disappli-
care la disciplina nazionale, senza doverne chiedere
o attendere la previa rimozione da parte del legislato-
re, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavo-
rito lo stesso regime che viene riservato alle persone
dell’altra categoria” (Si veda, tra le tante, l’ordinanza
della Corte giustizia CE, Sez. I, 21/06/2007, n. 231;
Office national des pensions c. Jonkman e altro).

_________________
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ze di tale figura professionale, che, ad oggi,
non risulta ancora emanato. …(omissis) In
assenza del regolamento di attuazione che
individui il profilo professionale del dottore
in chiropratica e l’ordinamento didattico
per conseguire il relativo titolo di profes-
sionista sanitario di primo grado, le presta-
zioni fornite dai chiropratici secondo l’or-
dinamento italiano non possono essere
comprese tra le prestazioni sanitarie e con-
tinuano pertanto a scontare l’Iva nella
misura ordinaria del venti per cento”.

3 “La disposizione (art. 2, comma 355, L.

244/07), pur inquadrando il chiropratico tra
i professionisti sanitari di grado primario,
rinvia ad un decreto attuativo del Ministero
della Salute per l’individuazione delle
competenze di tale figura professionale,
che, ad oggi, non risulta ancora emanato.
In assenza del regolamento di attuazione
che individui il profilo professionale del
dottore in chiropratica e l’ordinamento
didattico per conseguire il relativo titolo di
professionista sanitario di primo grado,
devono ritenersi tuttora validi i chiarimenti
forniti con la circolare 18 maggio 2006, n.
17. Le prestazioni di chiroprassi, pertanto,

rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibi-
li a condizione che siano eseguite in centri
all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità
tecnica di uno specialista. Naturalmente il
chiropratico che sia anche dottore in medici-
na potrà eseguire la prestazione di chiro-
prassi sotto la propria responsabilità”.

4 Corte Europea: 
a) C-443/04; b) C-444/04; 
c) C-262/08 sentenza CopyGene A/S v
Skatteministeriet; 
d) Future Health Technologies; 
e) C-212/01
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1.Lo scopo dell’adozione civile
L’istituto dell’adozione del maggiorenne è
stato introdotto nel nostro ordinamento al fine

di consentire a una persona priva di discendenti di tra-
smettere il proprio cognome e il proprio patrimonio a
un’altra persona.
A questo scopo, in sostanza, si è ammessa la costituzio-
ne di un vincolo di filiazione tra adottante e adottato1. 
La disciplina del codice civile, contenuta negli artt. 291
ss., originariamente si rivolgeva, in modo generalizza-
to, sia all’adozione del minorenne sia a quella del mag-
giorenne.
Nel dopoguerra, tuttavia, sono emerse specifiche esigen-
ze di tutela dei minori abbandonati, che hanno condotto
a dettare regole speciali per tale categoria di soggetti.
Così, la L. 5 giugno 1967, n. 431, e poi la L. 4 maggio
1983, n. 184, si sono rivolte alla disciplina dell’adozione
del minorenne. E in seguito al secondo dei due int  erven-
ti normativi qui menzionati, nel codice civile è rimasta
regolata la sola adozione dei soggetti maggiori di età.
La scelta di dare una diversa collocazione ai due tipi di
adozione ha comportato il consolidarsi di una netta
distinzione: all’adozione del minorenne è stata attribuita
finalità esclusivamente altruistica e assistenziale (dare
una famiglia a un minore abbandonato), mentre all’ado-
zione del maggiorenne è stata attribuita finalità esclusi-
vamente egoistica e patrimoniale (trasmissione del nome
e del patrimonio dell’adottante).
Con l’evoluzione del contesto sociale di riferimento si è
avuto però un progressivo mutamento di prospettiva.
Nella prassi, del resto, l’adozione del maggiorenne
(soprattutto dopo l’introduzione del divorzio) veniva
spesso utilizzata per giuridicizzare rapporti affettivi già
ben solidi. Si pensi, ad esempio, all’adozione del figlio
del proprio partner, avvenuta dopo anni di convivenza,
sotto lo stesso tetto, tra adottante e adottato2.

Prendendo atto di questo cambiamento, la Corte costitu-
zionale, con sentenza del 19 maggio 1988, n. 557, è
quindi giunta ad attribuire all’adozione del maggiorenne
una funzione solidaristica3.
La rivisitazione dell’istituto non è stata tuttavia accom-
pagnata da una rimodulazione delle norme: solo in mini-
ma percentuale, infatti, sono state modificate le origina-
rie disposizioni codicistiche in materia.

2. L’età dell’adottante e la mancanza di discendenti
La legge prevede che l’adottante deve essere almeno
trentacinquenne e che la sua età deve superare almeno di
diciotto anni quella della persona da adottare.
I due presupposti, però, mal si conciliano tra loro, dal
momento che ormai l’adozione prevista dagli artt. 291
ss. c.c. riguarda solo i maggiorenni.
Per rispettare la prevista differenza di età tra adottante e
adottato, deve concludersi quindi che, in realtà, è neces-
sario che l’adottante abbia compiuto almeno i trentasei
anni, visto che il maggiorenne (da adottare) è persona di
almeno diciotto anni.
Si segnala che, in alcuni casi, la norma è stata disappli-
cata in giurisprudenza: si è data infatti preminenza alla
realizzazione dell’adozione4. I giudici, al riguardo,
hanno mostrato di propendere per un’esegesi adeguata
alle concrete esigenze assistenziali.
D’altronde, non potendosi configurare, in tali ipotesi, la
nullità dell’adozione già disposta, se risulta che il giudi-
ce nell’emettere il provvedimento non ha rispettato i pre-
scritti limiti di età, è possibile proporre impugnazione
della sentenza per vizio della procedura seguita.
Passando adesso all’esame di un altro presupposto del-
l’adozione, notiamo che secondo l’originaria formula del-
l’art. 291 c.c. non poteva adottare chi aveva discendenti.
In questo modo si garantiva una tutela alle aspettative
patrimoniali dei figli e dei nipoti. 

Il nuovo volto del procedimento
per l’adozione del maggiorenne
Gaetano Edoardo Napoli
Professore Associato di Diritto Privato UNITELMA Sapienza
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É però intervenuta sul punto la Corte costituzionale che,
nel 19885, ha ridisegnato la norma: può adesso essere
richiesta l’adozione anche in presenza di discendenti,
purché questi siano consenzienti.
Ulteriore condizione da prendere in considerazione è la
capacità di agire in capo all’adottante, presupposto non
espressamente previsto dall’art. 291 c.c., ma assoluta-
mente connaturale al sistema dell’adozione, istituto che
coinvolge rilevanti aspetti personali e patrimoniali6.
Chi risulta interdetto per infermità di mente non può
allora adottare un maggiorenne. L’inabilitato può invece
farsi autorizzare dal giudice tutelare7, ma è necessaria
l’assistenza da parte del curatore.
Passando dalla prospettiva dell’adottante a quella del-
l’adottato, si rileva che non è invece richiesta la capaci-
tà di agire in capo a quest’ultimo8, come, indirettamente,
risulta dall’art. 311 c.c. Se si intende adottare un interdet-
to è necessario il consenso del suo rappresentante legale.
A maggior ragione, deve ammettersi l’adozione dell’ina-
bilitato, il quale può esprimere di persona il proprio con-
senso, con l’assistenza del curatore.
In linea con questa esegesi, deve concludersi che è altre-
sì possibile adottare un soggetto beneficiario di ammini-
strazione di sostegno.

3. La legittimazione e l’istruttoria
La sussistenza dei requisiti su esaminati consente di
richiedere l’adozione del maggiorenne.
A differenza di quanto previsto per l’adozione piena, non
è necessario che ad adottare sia una coppia.
Anche la persona coniugata può adottare da sola, ma al
coniuge è dato il potere di veto, essendo prescritto che
questi deve manifestare il suo assenso (art. 297 c.c.). In
particolare, la legge prevede che non può mai prescin-
dersi dall’assenso del coniuge convivente con l’adottan-
te (art. 297, 2° co., c.c.).
La domanda si deve presentare al tribunale del luogo di
residenza dell’adottante.
Il giudice, assunte le opportune informazioni, deve
accertare l’esistenza delle condizioni richieste dalla
legge e deve valutare se l’adozione civile convenga o
meno all’adottando.
Per quanto riguarda le condizioni prescritte dalla legge,
l’accertamento verte sui seguenti elementi: a) la compe-
tenza; b) la mancanza di vincoli di stato civile tali da
impedire l’instaurazione della filiazione; c) l’assenza di

altri impedimenti soggettivi (art. 295 c.c.); d) il rispetto
dei su riferiti limiti di età; e) la capacità; f) la manifesta-
zione personale dei consensi e degli assensi (e la loro
eventuale revoca); g) l’eventuale incapacità o irreperibi-
lità delle persone chiamate a esprimere gli assensi (art.
297, 2° co., c.c.).
Un tempo si richiedeva anche la buona fama dell’adot-
tante, ma la L. 4 maggio 1983, n. 184, ha abrogato que-
sto presupposto, di non semplice verifica oggettiva.
Altro elemento che il giudice deve accertare è quello
della convenienza dell’adozione, sia sul piano personale
sia su quello patrimoniale9. Mentre in relazione al secon-
do profilo, è semplice affidarsi a criteri oggettivi (non è
certamente conveniente l’adozione da parte di un sog-
getto privo di mezzi di sussistenza), in relazione al primo
sorgono delle difficoltà, tanto che può ritenersi elevato il
rischio che al giudice faccia capo una, seppur limitata,
discrezionalità al riguardo.
Per limitare questo rischio, deve valorizzarsi il carattere
autorizzativo del provvedimento del giudice, che inter-
viene all’esito di un procedimento che poggia le proprie
basi sul consenso espresso dai diretti interessati.
Non può allora ammettersi un sindacato del giudice sulla
convenienza meramente psicologica ed emotiva del-
l’adozione per l’adottando10, il quale è pur sempre un
maggiorenne al quale viene chiesto di accettare, consa-
pevolmente, una proposta di adozione (in mancanza
della capacità di agire, la valutazione in discorso, per
conto dell’interdetto, spetta al rappresentante legale).
In altri termini, la sostanziale verifica che può essere
attribuita al giudice in ordine alla convenienza dell’ado-
zione concerne l’idoneità della stessa al raggiungimento
delle finalità sue proprie, consistenti nella trasmissione
del patrimonio e del nome dell’adottante, ma anche nel-
l’assistenza a favore dell’adottato. In relazione a que-
st’ultimo aspetto, assume rilievo, ad esempio, la man-
canza nella famiglia dell’adottante di un sentimento di
affettuosa accoglienza nei confronti dell’adottando11.

4. I consensi e gli assensi 
Sia l’adottante che l’adottando devono manifestare il
proprio consenso (art. 296 c.c.). inoltre, è necessario,
salvo quanto previsto dall’art. 297, 2° co., c.c., l’assenso
dei genitori12 e del coniuge (non legalmente separato)
dell’adottando e dell’adottante (art. 297, 1° co., c.c.).
La manifestazione di volontà avviene in sede giudiziale

20
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e configura un atto autorizzativo, privo di natura nego-
ziale. Non è infatti la volontà privata manifestata secon-
do quanto su riportato a far sorgere il vincolo di filiazio-
ne adottiva, in quanto l’adozione sorge col provvedi-
mento del giudice13.
A differenza di quanto avveniva in passato, con il codi-
ce del 1942 si è appunto previsto che solo con la statui-
zione del tribunale l’adozione civile può considerarsi
realizzata e produce i suoi effetti (art. 298 c.c.)14.
Non rivestendo carattere negoziale, il consenso viziato
(o irregolare) in quanto prestato in condizioni di incapa-
cità d’intendere o di volere può essere revocato (art.
298, 2° co., c.c.) fino alla pronuncia di adozione, ma
non può aversi un annullamento di tipo contrattuale15.
In tali ipotesi, il provvedimento di adozione può comun-
que essere impugnato, quando la causa che ha viziato la
manifestazione del consenso non risulti cessata prima
della pronuncia.
Come sopra ricordato, è ormai prevista la possibilità che
i discendenti dell’adottante diano il loro consenso.
Ha valore, in proposito, anche il rapporto di discendenza
che deriva da adozione piena16, non invece quello che
deriva da adozione in casi particolari o da adozione di
maggiorenne (v. art. 294 c.c.)17.
I discendenti dovrebbero prestare il loro consenso perso-
nalmente, non essendo ammessa la rappresentanza:
sarebbe quindi necessario che si tratti di maggiorenni
capaci di agire.
La giurisprudenza mitiga tuttavia il rigore di questo prin-
cipio, per favorire l’applicazione dell’istituto nei casi in
cui prevale la funzione assistenziale18.
Deve allora ammettersi che il consenso per conto dell’in-
capace possa concretamente essere manifestato per
mezzo del suo rappresentante legale (si può estendere la
portata di quanto si ricava, in tal senso, dall’art. 311 c.c.).
Qualora manchi il rappresentante legale dell’incapace
può applicarsi, per analogia, la regola contenuta nel
secondo comma dell’art. 297 c.c.: deve quindi ricono-
scersi al giudice il potere di prescindere dal consenso,
per impossibilità di ottenerlo19.
Passando adesso proprio all’art. 297 c.c., si nota come la
legge abbia previsto, per l’adozione civile, la necessità
dell’assenso dei genitori20 dell’adottando, nonché del
coniuge, non legalmente separato, dell’adottando e del-
l’adottante, al fine di tutelare l’interesse di questi stretti
congiunti. Essi sono così tenuti a esprimere il proprio

gradimento rispetto all’adozione, essendo in grado di
impedire le modificazioni dei rapporti personali e patri-
moniali che ad essa conseguono.
A differenza di quanto si è detto in relazione ai consensi
di cui all’art. 296 c.c., gli assensi prescritti dall’art. 297
possono essere manifestati anche per delega.
La loro mancanza non costituisce, d’altro canto, impedi-
mento assoluto all’adozione. Infatti, in caso di incapaci-
tà o irreperibilità delle persone indicate nella norma, si
può prescindere dall’assenso. Il giudice può prescindere
dall’assenso anche in caso di rifiuto ingiustificato o con-
trario all’interesse dell’adottando, tranne quando a rifiu-
tarsi è il coniuge dell’adottante (o dell’adottando) con
questi convivente.
Dall’art. 298 c.c. si ricava che i consensi, dell’adottante
e dell’adottando, possono essere revocati solo prima
della sentenza.
Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso
ma prima della pronuncia, si può ugualmente far luogo
all’adozione civile21. In tal caso, gli eredi dell’adottante
non possono agire per la revoca degli effetti del consen-
so prestato dal de cuius, ma possono opporsi all’adozio-
ne mediante presentazione di memorie e osservazioni.
Si è affermato che la revoca del consenso si configura
come atto a forma libera, per il principio di stretta inter-
pretazione delle norme che prescrivono forme determi-
nate22. A parte le note perplessità sull’effettiva vigenza di
un tale principio23, sembra più appropriato che l’inter-
prete diriga la propria argomentazione sullo scopo che
con la revoca si intende raggiungere.
L’attenzione deve essere, in particolare, rivolta al proce-
dimento giudiziale previsto dalla legge: il ritiro del con-
senso deve allora essere fornito in maniera opportuna
affinché possa ritenersi acquisito agli atti processuali in
modo tale da influire sulla pronuncia del giudice.
Qualsiasi forma processualmente idonea è allora
ammessa.
In caso di permanente incapacità naturale in seguito alla
manifestazione del consenso, non può farsi luogo
all’adozione24, in quanto il consapevole consenso del-
l’interessato deve accompagnare l’iter giudiziale fino
alla sentenza.
Nessuna previsione legislativa si occupa della revocabi-
lità degli assensi previsti dall’art. 297 c.c.25. Ciò signifi-
ca che l’interesse dell’adottante e dell’adottando all’ado-
zione non può essere pregiudicato dal ripensamento di
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uno degli stretti congiunti indicati nella disposizione
appena citata.
Del resto, qualora uno di tali congiunti scoprisse, solo
successivamente, degli elementi determinanti in grado di
provocare la revoca dell’assenso, sarebbe sempre possi-
bile, per tale soggetto, sollecitare l’azione del pubblico
ministero, il quale potrebbe allora consigliare al giudice
di non far luogo all’adozione.

5. Il divieto di adottare i propri figli
L’art. 293 c.c. dispone che i figli non possono essere
adottati dai loro genitori. L’adozione di un proprio figlio
è da considerare nulla26.
Originariamente, il divieto di adozione di figli propri
riguardava solamente i figli che erano (con terminologia
illogica, superata grazie alla riforma della filiazione del
2012) definiti “naturali”, riconosciuti o non riconoscibi-
li: la norma rispondeva all’intenzione di non dare ingres-
so nella famiglia a coloro che erano considerati (con ter-
minologia ancora più illogica) “illegittimi”27. Non pote-
va essere dichiarata la nullità dell’adozione quando, al
momento della stessa, la qualità di figlio (c.d.) “natura-
le” dell’adottato non risultava da riconoscimento o da
dichiarazione giudiziale.
Se l’adottato era un figlio naturale non riconoscibile (per
il quale la filiazione risultasse in uno dei modi indicati
nell’art. 279 c.c.), poteva essere sempre dichiarata la nul-
lità dell’adozione.
Si disponeva altresì che il riconoscimento posteriore
all’adozione non aveva effetto se non ai fini della “legit-
timazione” (istituto ormai abrogato in seguito alla rifor-
ma della filiazione del 2012).
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 è stato eli-
minato il riferimento al rapporto con l’istituto della
“legittimazione” nonché il riferimento all’art. 279 c.c..
Alla filiazione non riconoscibile non era così mai
sovrapponibile la filiazione adottiva, neanche nel caso in
cui mancasse una prova della prima (valida per gli effet-
ti previsti dal menzionato art. 27928).
Successivamente, con la L. 4 maggio 1983, n. 184, la
gran parte dell’art. 293 c.c. è stata eliminata.
É rimasto in vigore solo il primo comma, cioè la previ-
sione del divieto di adozione dei propri figli, identificati
come soggetti “nati fuori del matrimonio”29.
Questa regola residua rispondeva all’esigenza di tutela
dei figli allora definiti “naturali”: si intendeva impedire,

in sostanza, che il genitore, adottando il proprio figlio
biologico che prima aveva deciso di non riconoscere, si
sottraesse agli effetti di una dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità.
Si è dubitato, al riguardo, su quale fosse la sorte dei figli
naturali non riconoscibili.
In dottrina si è ritenuto che fosse possibile l’adozione dei
figli incestuosi, prendendo le mosse dal presupposto che
questi erano privi del diritto all’accertamento dello stato
giuridico di figlio: pertanto, mediante l’instaurazione del
rapporto di filiazione adottiva non si rischiava di sovrap-
porre due status30. Secondo una tesi opposta, invece, il
divieto doveva operare anche nei confronti dei figli natu-
rali non riconoscibili31.
Al riguardo, deve svolgersi un rilievo.
La situazione giuridica dei figli incestuosi è mutata in
seguito all’intervento innovativo della Corte costituzio-
nale, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegitti-
mo l’art. 278 c.c. nella parte in cui escludeva il ricono-
scimento dei figli incestuosi32.
Ciò ha reso possibile, anche con riguardo alla filiazione
non riconoscibile, l’accertamento del rapporto di procrea-
zione, previa autorizzazione del giudice. Ne deriva che
anch’essa doveva ritenersi d’impedimento, in linea con la
seconda tesi su riportata, all’acquisizione dello stato di
figlio adottivo nei confronti di chi fosse già genitore33.
Ogni dubbio è stato comunque risolto, in radice, dalla
riforma della filiazione del 201234, con la quale si è
espressamente ammesso il riconoscimento del figlio nato
da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in
linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo
grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta. Se il
riconoscimento riguarda una persona minore di età, esso
deve essere autorizzato dal tribunale per i minorenni. Il
riconoscimento in discorso si può effettuare previa auto-
rizzazione del giudice, avuto riguardo all’interesse del
figlio e alla necessità di evitargli pregiudizio.
In conseguenza di questa evoluzione normativa, adesso
l’art. 293 c.c. si applica a tutti i figli (anche a quelli nati
da rapporti tra congiunti stretti35).
Si precisa che il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, inten-
dendo unificare lo stato di figlio (eliminando, in altri ter-
mini, ogni discriminazione tra figli), ha soppresso le
parole “nati fuori del matrimonio”, prima contenute nel-
l’art. 293: la norma dispone ora semplicemente che i figli
non possono essere adottati dai loro genitori.
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6. Il divieto di adozione da parte del tutore
Secondo l’art. 295 c.c. il tutore36 non può adottare la per-
sona che è stata sottoposta alla sua tutela, a meno che
non: a) sia stato già approvato il conto della sua gestio-
ne; b) sia stata fatta la consegna dei beni alla persona che
si trovava sotto tutela; c) si siano estinte le obbligazioni
a carico del tutore stesso, ovvero sia prestata, per il loro
adempimento, una garanzia idonea.
La norma intende tutelare il patrimonio dell’adottando,
impedendo che l’adozione venga sorretta da motivazio-
ni egoistiche di ordine economico37.
Il divieto potrebbe tuttavia essere vinto dalla volontà
dello stesso adottando, una volta revocato lo stato di
interdizione per infermità di mente senza applicazione di
altre misure limitative della sua autonomia. Quest’ultimo,
in tal caso, è da considerare perfettamente capace e per-
ciò in grado di valutare gli interessi patrimoniali legati
alle vicende giuridiche che lo riguardano, potendo ben
scegliere, consapevolmente, di prestare ovvero di non
prestare il necessario consenso alla sua adozione38.

7. La sentenza di adozione
Accertate la presenza delle condizioni prescritte e l’as-
senza di impedimenti, viene adottata in camera di consi-
glio la decisione sull’adozione. 
Originariamente, la decisione rivestiva la forma del decre-
to (con funzione di omologazione dell’accordo delle parti).
La situazione è cambiata, dapprima con la L. 4 maggio
1983, n. 184, che ha previsto l’obbligo di motivare39 il
provvedimento, e successivamente con la L. 28 marzo
2001, n. 149, che ha attribuito ad esso la forma della sen-

tenza, in armonia con la sua effettiva natura decisoria (di
accoglimento o di rigetto).
Appare in linea con questa prescrizione formale il carat-
tere sostanziale della pronuncia, che viene adottata in
seguito a un’attività di accertamento per la quale è pre-
visto il coinvolgimento di tutti i soggetti sulla cui stretta
sfera familiare l’adozione è diretta a incidere.
La sentenza può essere impugnata dall’adottante e dal-
l’adottato40, o dal pubblico ministero41, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.
L’impugnazione deve essere proposta dinanzi alla corte
d’appello, la quale adotta la propria decisione in camera
di consiglio, dopo aver sentito il pubblico ministero.
Deve considerarsi ammissibile il ricorso per cassazione42.
Il provvedimento definitivo di adozione deve essere tra-
scritto, a cura del cancelliere del tribunale competente,
su un registro apposito, entro il decimo giorno successi-
vo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi
entro cinque giorni dal deposito.
La sentenza deve essere altresì comunicata all’ufficiale
dello stato civile, al fine dell’annotazione a margine del-
l’atto di nascita dell’adottato.
Deve essere effettuato anche l’inserimento nell’archivio
informatico (art. 28, 2° co., lett. g, D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396) dedicato agli atti relativi alla cittadinanza,
alla nascita, al matrimonio e alla morte.
Nei casi in cui sussista un rilevante interesse a rendere
conoscibile il provvedimento43 con mezzi maggiormente
efficaci sotto il profilo della divulgazione, l’autorità giu-
diziaria può ordinare, in aggiunta, la pubblicazione della
sentenza tramite ulteriori strumenti di comunicazione.

1 Cfr. DEGNI F., Il diritto di famiglia nel
nuovo codice civile italiano, Padova, 1943,
p. 381 s.; RUPERTO C., Adozione, in Enc.
dir., I, Milano, 1958, p. 585 ss.; DEL-
L’UTRI M., Dell’adozione di persone mag-
giori d’età e dei suoi effetti, in Della fami-
glia, a cura di Balestra, in Commentario del
codice civile, diretto da E. Gabrielli,
Torino, 2010, pp. 671 ss.

2 Cfr. ROSSI CARLEO L., Adozione e tute-

la della famiglia ricostituita, in Fam. Dir.,
1999, 113. Cfr. anche BIANCA C.M., Dove
va il diritto di famiglia?, in Familia, 2001,
pp. 3 ss.; AULETTA T., La famiglia rinnova-
ta: problemi e prospettive, in Familia, 2005,
pp. 32 ss.; Sesta M., Verso nuove trasforma-
zioni del diritto di famiglia italiano?, in
Familia, 2003, pp. 123 ss.; DELL’UTRI M.,
Dell’adozione di persone maggiori d’età e
dei suoi effetti, cit., p. 678.

3 Cfr. Corte cost., 19 maggio 1988, n. 557, in
Giur. it., 1988, I, 1, p. 1.441.

4 Cfr. Cass. 14 gennaio 1999, n. 354. Cfr. anche
Trib. Milano, 31 gennaio 2011; Trib. Milano, 31
gennaio 2011, in Fam. dir., 2011, p. 616, che ha
fatto leva sul valore che l’unità familiare assu-
me nella Costituzione e ha riconosciuto così al
giudice la facoltà di ridurre il divario minimo di
età tra adottante e adottato, purché venga rispet-
tato il criterio dell’imitatio naturae.
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5 Cfr. Corte cost., 19 maggio 1988, n. 557, in
Giur. it., 1988, I, 1, p. 1441.

6 Cfr. Cass. 16 aprile 1992 n. 4694: “In tema
di adozione di persone di maggiore età, il
consenso delle parti, pur inserito in un proce-
dimento a sfondo pubblicistico, nel quale
l’effetto giuridico finale scaturisce da una
serie di atti collegati concludentisi con il
provvedimento del giudice, ha carattere
negoziale e quindi resta soggetto alla discipli-
na concernente i negozi privatistici, che
inquadra l’incapacità naturale delle parti e i
vizi del consenso tra le cause di annullabilità.
Tuttavia, nel caso di incapacità naturale del-
l’adottante al momento della prestazione del
consenso, la mancanza di una espressa previ-
sione normativa circa le persone legittimate a
far valere la suddetta situazione invalidante,
raffrontata alla dettagliata e specifica indica-
zione delle categorie di persone e congiunti
legittimati a proporre le singole azioni detta-
te dal codice civile in materia di diritto di
famiglia, esclude che possa trovare applica-
zione in materia la disposizione generale di
cui all’art. 428 c.c., atteso che tale norma, nel
consentire l’esercizio dell’azione anche agli
eredi e aventi causa, appare volta a tutelare
interessi essenzialmente patrimoniali, con la
conseguenza che soggetto legittimato a pro-
porre l’azione di impugnazione del consenso
dell’adottante è soltanto lo stesso adottante,
titolare della posizione soggettiva in conte-
stazione, dovendo tale azione considerarsi
esclusivamente personale e non trasmissibile,
se non esercitata in vita dal detto titolare del
rapporto adottivo”.

7 Cfr. DOGLIOTTI M., Adozione di maggio-
renni e minori, in Il codice civile. Commentario,
già diretto da Schlesinger, continuato da
Busnelli, Milano, 2002, p. 186.
Cfr. Cass., 19 luglio 2012, n. 12556: “nell’ado-
zione di persona maggiore di età, l’incapacità
naturale dell’adottante al momento della
manifestazione del consenso può essere fatta
valere esclusivamente dai soggetti legittimati a
proporre il reclamo ai sensi dell’art. 313, 2º
comma, c.c., tassativamente indicati, atteso
che, in mancanza di una norma specifica rela-
tiva alla legittimazione a far valere i vizi del
consenso in tale specifica fattispecie, devono
ritenersi legittimate, ai sensi dell’art. 1441 c.c.,
solo le parti del rapporto adottivo, non poten-
do trovare applicazione l’art. 428 c.c.”.

8 Cfr. BIANCA C.M., Diritto civile, La
famiglia, 5a ed., Milano, 2014, p. 475.

Contra DOGLIOTTI M., Adozione di mag-
giorenni e minori, cit., p. 187. La dottrina
nota che un divieto di adottare un soggetto
interdetto configurerebbe una discriminazio-
ne a carico di tale soggetto, non conforme al
fondamento di protezione dell’istituto del-
l’interdizione (cfr. BIANCA C.M., La fami-
glia, cit., p. 475).

9 Cfr. DOGLIOTTI M., Adozione di mag-
giorenni e minori, cit., p. 283.

10 Cfr., al riguardo, Cass., 4 maggio 2012, n.
6761: “(in motivazione) … l’adozione di per-
sone maggiori di età è essenzialmente deter-
minata dal consenso dell’adottante e del-
l’adottando, giacché il controllo del
Tribunale verte sui requisiti che legittimano
l’adozione, essendo rimesso al giudice il
ristretto potere di valutare se l’adozione
“conviene” all’adottando (art. 312 cod. civ.),
senza alcun discrezionale apprezzamento
dell’interesse della persona dell’adottando e
senza gli incisivi controlli previsti per l’ado-
zione di minori (Corte cost., sentenza n. 89
del 1993)”.

11 Cfr., su questa problematica, Cass., 3 feb-
braio 2006, n. 2426: “(in motivazione)  …
nell’ambito dell’istruttoria demandata al
Giudice del merito (nella quale l’acquisizio-
ne delle opportune informazioni e un
momento centrale), l’audizione personale
dei figli (anche) minorenni dell’adottante,
aventi capacità di discernimento, e del loro
curatore speciale, rappresenta un elemento
imprescindibile ai fini di far emergere la
sussistenza di una reale convergenza di inte-
ressi di tutti gli appartenenti al gruppo fami-
liare, e quindi in vista della formulazione
del complessivo giudizio di convenienza
nell’interesse dell’adottando, richiesto dal-
l’art. 312 cod. civ., primo comma, numero
2), atteso che l’unità giuridica nella fami-
glia, alla cui realizzazione mira l’adozione
del figlio maggiorenne del coniugo, deve
trovare sempre concreta rispondenza in una
comunione di intenti da parte di tutti i mem-
bri di quella società naturale, e quindi anche
dei figli dell’adottante”.
Dà rilievo al contesto affettivo di riferimen-
to, Trib. Livorno, 16 giugno 2015, in
Redazione Giuffrè, che dichiara l’adozione
in quanto conveniente, in considerazione del
“lungo periodo di permanenza presso la
famiglia dell’adottante e [de]gli stretti rap-
porti che si sono quindi venuti a creare tra
tale famiglia e la parte adottanda”. Cfr., nello

stesso senso, anche Trib. Livorno, 22 luglio
2014, ma anche Trib. Livorno 9 luglio 2014
Trib. Livorno 13 marzo 2014, tutte in
Redazione Giuffré.

12 Cfr., per la sostituzione, all’interno del-
l’art. 297 c.c., del termine “potestà” con il
termine “responsabilità genitoriale”, in
seguito alla riforma della filiazione del
2012, NAPOLI G.E., Adeguamento termi-
nologico nella disciplina dell’adozione dei
maggiorenni, in La riforma della filiazione,
a cura di Cesare Massimo Bianca, Padova,
2015, pp. 1140 ss.: “Il superamento della
vetusta nozione di “potestà” è avvenuto in
linea con l’evoluzione socio-culturale del
rapporto tra genitore e figlio. Tale evoluzio-
ne, così, è approdata finalmente al campo
giuridico. […]La visione è quindi invertita
rispetto al passato: piuttosto che aversi una
potestà in capo ai genitori, si hanno dei dirit-
ti in capo ai minori. All’affermazione di
questi ultimi consegue una responsabilità
genitoriale. […]Detto ciò, si deve notare
come il disposto dell’art. 297 c.c. in ordine
alla necessità dell’assenso dei genitori eser-
centi la responsabilità genitoriale deve con-
siderarsi superato, in quanto in seguito alla
L. 4 maggio 1983, n. 184, l’adozione disci-
plinata dal codice civile (artt. 291 ss.) non
riguarda i minorenni (i soli che sono sogget-
ti alla responsabilità genitoriale)”.

13 Cfr. BIANCA C.M., La famiglia, cit., p.
477.

14 Deve quindi essere ora affermata la natu-
ra pubblicistica dell’adozione dei maggio-
renni, natura che, a maggior ragione, conno-
tava l’istituto dell’adozione civile prima che
la L. 4 maggio 1983, n. 184, ne escludesse
l’applicazione nei confronti dei minorenni.
Cfr. DOGLIOTTI M., op. ult. cit., p. 183.

15 Cfr., sul punto, DOGLIOTTI M., Ado-
zione di maggiorenni e minori, cit., pp. 189 ss.

16 Cfr. DOGLIOTTI M., op. ult. cit., p. 154.

17 Cfr. DOGLIOTTI M., op. ult. cit., p. 154.

18 Cfr. Cass., 3 marzo 2006, n. 2426, in
Giust. civ., 2007, p. 2598: “In tema di ado-
zione di persone maggiori di età, la presenza
di figli minori (legittimi, legittimati o natura-
li) dell’adottante, come tali incapaci, per
ragioni di età, di esprimere un valido consen-
so, costituisce, di norma, ai sensi dell’art.
291 c.c., un impedimento alla richiesta ado-
zione; ove, tuttavia, l’adozione di maggio-
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renne riguardi un soggetto, il figlio del
coniuge, che già appartenga, insieme al pro-
prio genitore naturale ed ai fratelli, minoren-
ni, ex uno latere, al contesto affettivo della
famiglia di accoglienza dell’adottante, la
detta presenza dei figli minori dell’adottante
non preclude in assoluto l’adozione, fermo
restando il potere-dovere del giudice del
merito di procedere alla audizione personale
di costoro, se aventi capacità di discernimen-
to, e del loro curatore speciale, ai fini della
formulazione del complessivo giudizio di
convenienza nell’interesse dell’adottando,
richiesto dall’art. 312, 1º comma, n. 2), c.c.,
giacché tale convenienza in tanto sussiste in
quanto l’interesse dell’adottando trovi una
effettiva e reale rispondenza – eventualmen-
te da apprezzare all’esito dell’acquisizione
anche delle opportune informazioni – nella
comunione di intenti di tutti i membri della
famiglia, compresi i figli dell’adottante”.

19 In tal senso, cfr. Corte cost., 20 luglio
1992, n. 345, in Giur. cost., 1992, pp. 2780 ss.

20 Il riferimento, presente nella norma, alla
necessità dell’assenso dei genitori esercenti
la potestà deve considerarsi superato, in
quanto in seguito alla L. 4 maggio 1983, n.
184, l’adozione disciplinata dal codice civile
non ha più riguardato i minorenni.

21 Cfr. Cass., 21 febbraio 2008, n. 4420, in
Dir. fam., 2008, p. 1158: “L’adozione del
maggiorenne dopo la morte dell’adottante
può pronunziarsi solo ove risulti prestato da
questi il consenso all’adozione (nella specie,
la suprema corte ha confermato la sentenza
di merito che aveva escluso l’adozione, a
fronte di una dichiarazione del preteso adot-
tante – resa cinquanta anni prima la doman-
da di adozione – che si limitava ad attestare
che il preteso adottando risiedeva presso la
propria abitazione)”.

22Cfr. DOGLIOTTI M., op. ult. cit., p. 211. Sul
tema, in generale, cfr. BIANCA C.M, Diritto
civile, Il contratto, Milano, 2000, p. 273.

23 Cfr., al riguardo, VITUCCI P.,
Applicazioni e portata del principio di tassati-
vità delle forme solenni, in La forma degli atti
nel diritto privato. Studi in onore di Michele
Giorgianni, Napoli, 1988, pp. 809 ss.
Sul tema, cfr. anche VENOSTA, F., La
forma dei negozi preparatori e revocatori,
Milano, 1997, pp. 43 ss.; MODICA L.,
Vincoli di forma e disciplina del contratto.
Dal negozio solenne al nuovo formalismo,

Milano, 2008, pp. 23 ss.
In giurisprudenza, cfr., tra le pronunce che
hanno disatteso la c.d. regola di libertà di
forma, Cass., 26 giugno 2015, n. 13290;
Cass., 27 novembre 2006, n. 25126; Cass.,
11 ottobre 2002, n. 14524; Cass., 19 ottobre
1998, n. 10328; Cass., 23 dicembre 1995, n.
13104; Cass., 11 ottobre 1991, n. 10707;
Cass., 7 giugno 1990, n. 5454.

24 Cfr. DOGLIOTTI M., op. ult. cit., p. 208.

25Cfr. DOGLIOTTI M., Adozione di mag-
giorenni e minori, cit., p. 210.

26 Cfr. DELL’UTRI M., Commento agli
artt. 291 ss. c.c., in Commentario del codice
civile, diretto da E. Gabrielli, II, Torino, Utet,
2010, p. 697.

27 Cfr. VESSICHELLI C., Commento
all’art. 67, l. 4 maggio 1983, n. 184, in
Nuove leggi civ. comm., 1984, p. 216.

28 Su questa norma era per altro intervenu-
ta, poco prima, Corte cost., 8 maggio 1974,
n. 121, in Foro it., 1974, I, pp. 1981 ss., che
aveva dichiarato la illegittimità costituzio-
nale dell’art. 279 del codice civile nella
parte in cui, nei casi previsti dall’art. 278 e
in ogni altro caso in cui non potesse più pro-
porsi l’azione per la dichiarazione giudizia-
le di paternità, non riconosceva al figlio
naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stes-
so articolo e in aggiunta al diritto agli ali-
menti, quello al mantenimento, alla educa-
zione e all’istruzione.
Adesso, in seguito alla legge di riforma della
filiazione, la norma ha cambiato del tutto
volto. Così si esprime l’attuale art. 279 c.c.:
“In ogni caso in cui non può proporsi l’azio-
ne per la dichiarazione giudiziale di paterni-
tà o di maternità, il figlio nato fuori del
matrimonio può agire per ottenere il mante-
nimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio
nato fuori del matrimonio se maggiorenne e
in stato di bisogno può agire per ottenere gli
alimenti a condizione che il diritto al mante-
nimento di cui all’articolo 315 bis, sia venu-
to meno.
L’azione è ammessa previa autorizzazione
del giudice ai sensi dell’articolo 251.
L’azione può essere promossa nell’interesse
del figlio minore da un curatore speciale
nominato dal giudice su richiesta del pubbli-
co ministero o del genitore che esercita la
responsabilità genitoriale”.

29 Piuttosto che essere il figlio a nascere
“fuori” o “dentro” un istituto, qual è quello

del matrimonio, sono i genitori a essere uniti
o meno in matrimonio tra loro. Appare quin-
di più appropriato, al fine di identificare le
diverse fattispecie, riferire la sussistenza del
matrimonio al genitore e non al figlio. Si può
quindi distinguere tra figli nati da genitori
uniti in matrimonio tra loro e figli nati da
genitori non uniti in matrimonio tra loro.

30Cfr. VESSICHELLI C., Commento all’art.
67, l. 4 maggio 1983, n. 184, cit., p. 216.

31 Cfr. DOGLIOTTI M., Adozione di mag-
giorenni e minori, cit., p. 166, ove esso viene
spiegato con l’esigenza di non permettere
l’aggiramento delle norme che escludono il
riconoscimento dei figli incestuosi.

32 Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494, in
Giur. it., 2003, p. 868.

33 Cfr. BIANCA C.M., Diritto civile, La
famiglia. Le successioni, IV ed., Milano,
2005, p. 472; NAPOLI G.E., Commento agli
artt. 51-55 l. 4 maggio 1983, n. 184, cit., p.
1716.

34 Cfr. NAPOLI G.E., Adeguamento termi-
nologico nella disciplina dell’adozione dei
maggiorenni, cit., p. 1139.

35 Cfr. BIANCA C.M., La famiglia, cit., p.
475: “Il divieto va ora inteso invece a favo-
re del figlio, che ha interesse a non essere
adottato dal genitore che può riconoscerlo
e, a maggiore e diversa ragione, a non esse-
re adottato dal genitore cui è stata negata
l’autorizzazione al riconoscimento”.
Sull’art. 293 c.c., cfr. NAPOLI G.E., Nuove
prospettive dell’adozione dei maggiorenni,
in Interessi fondamentali della persona e
nuove relazioni di mercato, a cura di Cesare
Massimo Bianca, Roma, 2012, pp. 178 ss.

36 La legge, nello stabilire che non può
essere adottato dal tutore il soggetto di cui
ha avuto la tutela, si riferisce sia alla perso-
na che, divenuta maggiorenne, è stata sog-
getta alla tutela durante la minore età, sia al
soggetto la cui interdizione sia stata revoca-
ta. Si ritiene che la norma debba essere
applicata anche nei confronti dell’ex curato-
re dell’inabilitato e dell’ex amministratore
di sostegno del beneficiario. Cfr. DEL-
L’UTRI M., Commento agli artt. 291 ss.
c.c., cit., p. 698.

37 Cfr. STELLA RICHTER M., SGROI V.,
Commentario del Codice civile, Delle perso-
ne e della famiglia, I, 2, Torino, 1967, p. 322.
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38 Cfr. DOGLIOTTI M., Adozione di mag-
giorenni e minori, cit., p. 178.

39 Il tribunale deve spiegare quali siano stati
gli accertamenti compiuti e quali ragioni giu-
stifichino la decisione di far luogo ovvero di
non far luogo all’adozione civile. Altro
riscontro da riportare all’interno della motiva-
zione della sentenza sulla domanda di adozio-
ne è quello che riguarda la convenienza del
rapporto di filiazione adottiva nei confronti
dell’adottato: soprattutto in caso di diniego
dell’adozione, devono essere specificati gli
elementi, di ordine patrimoniale o personale,
concernenti la posizione giuridica dell’adot-
tante, che hanno condotto alla decisione.

40 Su questo aspetto, in relazione al rapporto
con l’adozione particolare, cfr. Cass., 18 apri-
le 2012, n. 6051: “Il genitore è legittimato ad
impugnare il provvedimento di adozione in
casi particolari, ancorché decaduto dall’eser-
cizio della potestà genitoriale, permanendo la
sua qualità di parte nel relativo procedimen-

to; infatti, non sono desumibili dalla normati-
va vigente elementi idonei ad escluderla, sia
perché l’art. 313 c.c., richiamato dall’art. 56
l. 4 maggio 1983 n. 184, riferendosi all’ado-
zione di maggiorenni, ovviamente non preve-
de la legittimazione ad impugnare dei «geni-
tori», sia perché essi, in quanto titolari di
un’autonomia valutativa in ordine all’indivi-
duazione delle soluzioni di maggior utilità
per il minore, hanno una posizione proces-
suale propria, che mal si concilia con limita-
zioni imposte al potere d’impugnazione”.

41 Cfr. DOGLIOTTI M., op. ult. cit., p. 288.

42 Cfr. DOGLIOTTI M., op. ult. cit., p. 291.
In giurisprudenza, sul tema, cfr. Cass., 3 feb-
braio 2006, n. 2426, in Stato civ. it., 2008,
27: “In tema di adozione di maggiorenne,
per effetto dell’art. 30 L. 28 marzo 2001 n.
149, che ha novellato l’art. 313 c.c., la deci-
sione sulla richiesta di far luogo all’adozione
viene assunta, ancorché in esito ad un proce-
dimento che si svolge in camera di consiglio,

con sentenza, e non più con decreto; pertan-
to, la sentenza pronunciata in sede di grava-
me dalla corte d’appello è ricorribile per cas-
sazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.”.

43 Cfr. DOGLIOTTI M., op. ult. cit., p. 296,
per il quale tale forma di pubblicità può con-
siderarsi opportuna ove tuteli i creditori nel
caso in cui sussista un patrimonio ingente,
ovvero ove si tratti di personaggi di pubbli-
co spessore. Non si può escludere, però, che
tale mezzo possa essere legittimamente
impiegato anche ove la rilevanza degli inte-
ressi coinvolti in una determinata adozione
si accompagni alla constatazione delle diffi-
coltà oggettive degli stretti congiunti in
ordine alla conoscibilità mediante accesso al
registro indicato della norma, o agli atti
dello stato civile (si pensi al caso in cui il
soggetto, che potrebbe essere interessato a
conoscere il provvedimento, sia scomparso;
ovvero al caso in cui tale soggetto si trovi in
condizioni patologiche che gli impediscono
di attivare le procedure di controllo).
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Una legge per la lingua
Mario Scaffidi Abbate
Docente di Letteratura Italiana

Oggi in Italia anche per quel che riguarda la lin-
gua non c’è un’autorità che si preoccupi di farla
rispettare. Eppure la lingua è la carta d’identità

di un popolo, uno strumento di unione e di fratellanza,
ma quando ognuno l’usa a capriccio, trasgredendo le
regole, l’unione e la fratellanza vanno a farsi benedire.
“Noi siano da secoli calpesti, derisi, perché non siam
popolo, perché siam divisi”, recita una strofa del nostro
arcaico e strampalato inno nazionale, dico arcaico e
strampalato perché, fra l’elmo di Scipio, la chioma della
Vittoria, le coorti, la morte, i balilla, le spade, l’Aquila
d’Austria, il sangue polacco e altre simili anticaglie,
anche lui non è un bell’esempio, quale dovrebbe essere
nell’ambito della lingua l’inno nazionale di un popolo.
Poteva andare bene nel Ventennio, quando c’erano le
legioni, le coorti, i balilla, oggi è una stonatura. 
La lingua è un organismo in continua evoluzione, è da
lì che si vede come cammina un popolo, come vive,
quali sono i suoi ideali, i suoi princìpi, le sue conquiste,
le sue aspirazioni.
Fra le tante leggi e leggine, spesso inutili o fasulle, che
popolano il nostro universo giudiziario non sarebbe
inopportuna una sulla lingua. Facciamola così l’unità,
con una legge che attraverso il controllo e l’uso corret-
to della lingua unisca gl’Italiani. Se noi non siamo anco-
ra propriamente uniti la colpa è anche della trascuratez-
za, del disinteresse che i nostri governanti hanno sempre
mostrato verso la lingua, che è lo strumento principale
di un popolo. Utilizziamola, dunque, per questo nobile
scopo. 
Certo, le leggi ci sono (nella grammatica), “ma chi pon
mano ad esse?”. Non basta che le autorità si adoperino
per farle rispettare, bisogna punire i trasgressori e puni-
re significa multare, e per far ciò ci vuole una legge: Hai
sbagliato la consecutio temporum? Sono due euro. Hai
detto una parolaccia? Dieci euro. E così via. Non ci
sarebbe nulla di strano: Tolstoi diceva che se fosse stato
re avrebbe fatto una legge che punisse con la frusta que-

gli scrittori che avessero usato delle parole sbagliate.
Noi invece gli diamo il Premio Strega. Gioberti defini-
va la lingua “la bandiera della Patria”. Ebbene, noi que-
sta bandiera la sporchiamo quotidianamente. 
Il controllo degli errori di lingua potrebbe essere affida-
to alla SIAE, che come cura i diritti degli autori potreb-
be curare anche quelli dei lettori. O si potrebbe istituire
un’apposita SIL, Società Italiana dei Lettori. Le denun-
cie fioccherebbero a milioni e crescerebbe il numero dei
processi: processi per offesa alla lingua (così come esi-
stono i processi per oltraggio al pudore). Sarebbe anche
un guadagno per gli avvocati, ai quali rivolgo un invito
affinché si facciano promotori di questa legge.
Purtroppo quella della lingua in Italia è una piaga anti-
ca. Nel corso dei secoli varie sono state le ‘questioni’
sorte su di essa. 
Dante nel De vulgari eloquentia propugnava una lingua
che fosse l’espressione di tutti i dialetti d’Italia, ma
dopo averli analizzati uno per uno, concluse che tale lin-
gua “in qualibet redolet civitate, nec cubat in ulla”, che
cioè se ne sente l’odore in tutte le parlate ma propria-
mente non risiede in nessuna di esse. 
Il padre della lingua italiana non doveva avere una buona
opinione dei nostri dialetti (e non soltanto dei dialetti,
visto che generalmente nomina non i dialetti ma gli abi-
tanti): così, ad esempio, il romanesco lo definisce un tri-
stiloquium, aggiungendo che non c’è da stupirsene se si
guardano i costumi dei romani e le deformità dei loro
abiti. I milanesi, i bergamaschi e i loro vicini non li pren-
de nemmeno in considerazione: “gettiamoli via”, taglia
corto. Degli Aquileiesi e degl’Istriani dice: “crivelliamo-
li, e insieme a loro gettiamo via tutti i dialetti montani e
villaneschi. Gettiamo via pure i Sardi, perché non appar-
tengono all’Italia ma all’Italia si accompagnano e imita-
no la grammatica come le scimmie gli uomini”.
La questione della lingua si propose ufficialmente nel
Cinquecento e, come sempre accade in Italia coi partiti
politici, c’erano varie correnti, di cui le principali erano
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quella arcaizzante, che faceva capo al cardinale Pietro
Bembo (e che proponeva come modello i grandi
Trecentisti, soprattutto Petrarca e Boccaccio), la corren-
te nazionalistica, di Giangiorgio Trissino (che, richia-
mandosi proprio al De vulgari eloquentia, propugnava
una lingua che fosse l’espressione di tutte le parlate
d’Italia), e la corrente cosiddetta cortigiana, che faceva
capo a Vincenzo Colli, detto il Calmeta (la quale soste-
neva una lingua ispirata alla koiné delle corti, di tipo
eclettico). Vinse la corrente arcaizzante, perché la mag-
gior parte degli Italiani sono conservatori, o abitudinari.
Nel Settecento altra questione ed altri scontri, sempre
fra i conservatori, i progressisti e quelli di centro, e cioè
da un lato l’Accademia dei Granelleschi (coi fratelli
Gozzi), che si richiamava al Cinquecento, dall’altro
l’Accademia dei Pugni (coi fratelli Verri), che negava
tutta la tradizione, dal Boccaccio in poi, accettando l’in-
fluenza della lingua francese, e, in mezzo, l’Accademia
dei Trasformati (col Parini e l’Imbonati), che propende-
va per un compromesso fra il vecchio e il nuovo. 
L’Illuminismo influì grandemente sulla nostra lingua,
che alla fine appariva piena di francesismi, di neologi-
smi e di retorica. Da qui, nell’Ottocento, la reazione,
che trovò d’accordo le due correnti letterarie di allora,
dei Classicisti e dei Romanticisti (questo e non “roman-
tici” è il termine corretto), d’accordo entrambi  sulla
necessità di risollevare la lingua italiana corrotta del
Settecento, ma con proposte diverse. 
In generale i Classicisti, fra cui il Monti, si richiamava-
no al Trecento e al Cinquecento, ad una lingua che,
come diceva il Giordani, rifuggisse “dalle bassezze del
moderno idioma”, mentre una parte di essi, i Puristi, che
si possono considerare l’ala destra dei Classicisti e che
avevano a capo l’abate Antonio Cesari, si rifacevano in
particolare al Trecento. I Romanticisti, invece, e questa
era la grande novità, indicavano un’altra strada, soste-
nendo, cioè, per la prima volta, non il principio dell’imi-
tazione, ma quello di una aderenza della lingua scritta
alla lingua parlata, una lingua che esprimesse le esigen-
ze di un’Italia nuova e a cui toccasse una funzione non
solo letteraria ma anche politica e sociale, un’Italia che
fosse “una d’arme, di lingua, d’altar”. 
In un primo tempo la spuntò l’abate Cesari (che vedeva
la lingua come “una bella ghiottoneria”, capace di pro-
vocare sensazioni quali quelle prodotte dai profumi e
dall’oppio, di cui egli faceva abbondante uso). E tale fu

la sua influenza che finì col diventare lui il modello
seguìto, anziché i grandi del Trecento, tanto che il
Giordani, indignato, gridava: “Bisogna andare alle
fonti, non alle cisterne!”. 
Alla fine, come tutti sanno, arrivò il Manzoni, che anda-
to a risciacquare i suoi panni in Arno (cioè messo il suo
romanzo nelle mani di alcune “lavandaie”, perché lo
ripulissero nella bella lingua toscana), indicò il modello
di una lingua nazionale nel “fiorentino delle persone
colte”.
Molti protestavano contro il dialetto introdotto nelle
pubbliche amministrazioni, in cui “penne sciaguratissi-
me propagano e consacrano tutto il dì l’ignominia del
nostro idioma”. Napoleone stesso nel 1809 emanò un
decreto “per la conservazione della lingua” e il ministro
dell’Interno del Regno Italico intervenne contro l’uso
dei barbarismi burocratici.
Il pullulare di tanti francesismi, la tendenza ad una prosa
sciatta e trascurata diede luogo a varie polemiche sulla
lingua. C’era chi, come il Fanfani, dopo il ‘trasporto’
della capitale a Firenze, scriveva che quella città per via
della gente nuova che vi si era trasferita era “poco di
meglio che una tana da fiere” e che la lingua che vi si
parlava era “degna di riso”. Altri denunciavano “il leppo
ostrogotico tra cui siamo avvolti”, il Mamiani osserva-
va che “il quesito non versa sopra il conoscere se v’ab-
bia una lingua italiana, ma sopra il modo di salvarla,
tanto si va ogni dì sciupando ed infranciosando!”. Il
Tommaseo scriveva: “Abbiamo un gergo composto di
vocaboli e maniere esotiche, stranamente figurate, ricer-
cate nella ineleganza, ridevoli a chi ne conosce l’origi-
ne e gli sformamenti patiti passando a noi… Non sola-
mente negli uffizi pubblici e nelle scuole, nelle botteghe
e nelle officine, ne’ giornali e nelle assemblee, il conta-
gio di questo gergo si va diffondendo, ma penetra negli
scritti più accuratamente studiati, nel consorzio della
vita domestica” (Aiuto all’unità della lingua).  
Nel 1877 il noto filologo Pietro Fanfani nel suo Lessico
dell’infima e corrotta italianità (compilato insieme a
Carlo Arlìa), dopo avere appunto sottolineato che “la
mancanza de’ superiori” determinava “il graduato cor-
rompimento di nostra lingua, operato dai ciarlatani del
nostro secolo”, scriveva testualmente: 
“Non poche volte gli stranieri hanno mosso accusa agli
Italiani, o che non sanno la propria lingua, o che essa è
poverissima, o che, infine, non hanno vocabolarii ben
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fatti, perché così ne’ loro scritti, come nel parlare, usano
voci e maniere di dire, o che non sono registrate ne’
vocabolarii, o, se sono, hanno altro senso, ovvero appar-
tengono ad altre lingue”.
È vero, anche in fatto di lingua gl’Italiani sono indecisi,
approssimativi, superficiali, facili ai compromessi, e
invece una lingua sicura e decisa rivela il carattere di un
popolo altrettanto sicuro e deciso. 
“Basta aprire un libro qualunque”, proseguiva il Fanfani,
“o dare un’occhiata ad un giornale, per vederlo semina-
to, lasciando stare lo stile, di voci improprie, di barbari-
smi, o di voci straniere scusse scusse. E lo stesso dicasi
del parlare; ché, o per leziosaggine, o per ignoranza, oggi
com’oggi non si sente dire dieci parole, cinque delle
quali non siano o d’oltremonte, o nuove, ma di cattiva
formazione, messe da parte le proprie e native”. 
E a proposito del suo Lessico concludeva: “Questo libro
ha lo scopo di promuovere il nazionale incivilimento,
quasi oramai necessario per guardarsi da’ barbarismi
senza numero, che, colpa e vergogna di un popolo ven-
dicatosi in libertà, insozzano e sformano il corpo della
nazionale favella”.
In una successiva edizione di quel Lessico, nel 1890 (il
Fanfani era passato a miglior vita), l’Arlia aggiungeva:
“Dopo tanti anni, francamente posso dire, senza temere
di essere contraddetto, che siamo nella stessa precisa
condizione. Voci strane, frasi ineleganti e peggio,
sgrammaticature, vocaboli di dialetto, forestierismi:
insomma, tutto quel che viene sotto la penna, si tira giù,
si stampa, e si mette in corso come se sia buona mone-
ta. La lettura de’ giornali, divenuta oramai un bisogno
d’ogni classe di persone, poi fa il resto; e così si radica
l’abuso, facendo abboccare quella mescolanza, quel
mosaico di lingua, che oggi abbiamo in cambio della
nativa, schietta e naturale”. 
A parte le proteste di alcuni studiosi e qualche manife-
sto (come quello redatto e diffuso dai membri
dell’Accademia degli Incamminati, che denunciava il
disinteresse delle Istituzioni nei confronti del nostro
patrimonio lessicale inquinato da continui e frequenti
vocaboli stranieri), niente si è mai fatto in Italia (tran ne
che nel Ventennio) per la tutela della lin gua italiana. Nel
1994, con l’avvento del Centrodestra, qualcosa si tentò
con l’istituzione di un “Comitato per la salvaguardia
della lingua italiana”, di cui fecero parte illustri studio-
si di diverse ideologie politiche, come Tullio De Mauro

e Giovanni Nencioni, presidente dell’Accademia della
Crusca (e fu io a proporre la parola “salvaguardia”,
dopo che alcuni si erano scandalizzati nel sentire “dife-
sa” e “tutela”). Ma caduto quel governo cadde pure quel
Comitato (perché la Destra aveva osato mettere il naso
anche nella lingua). 
In Francia, invece, nel gennaio del 1973 il presidente
della repubblica, Pompidou, emanò persino un decreto
col quale si stabiliva che centinaia di vocaboli e di modi
di dire della lingua inglese entrati nella lingua di
Francia – il cosiddetto “franglais” – fossero banditi dal
vocabolario nazionale. La notizia sollevò in Italia
un’ondata di proteste. Ci fu chi, come Luigi Rosiello,
parlò di ingenuità e mistificazione ideologica, afferman-
do che il purismo è una “ideologia retorica espressa da
una classe dominante che vuole imporre o difendere il
proprio potere culturale tramite il controllo in senso
conservatore dei mezzi d’espressione”. Altri videro in
quel decreto un atteggiamento nazionalistico ormai
superato. 
Nel 1984, con Mitterrand, la lingua france se subì un’ul-
teriore ripulitura: le parole ‘computer’, ‘mouse’ e ‘soft-
ware’, per esempio, furono sostituite rispettivamente
con ordinateur, souris e logiciel. In Francia si fanno
decreti anche sulla lingua e tutti, a partire dagli scrittori
e dai giornalisti, li ri spettano.
Noi non vogliamo fare i puristi, diciamo però che la lin-
gua è ciò che identifica un popolo, è il vei colo della sua
cultura, un patrimonio che va salvaguardato, almeno
dalle intrusioni ec cessive e inutili e soprattutto dalle
sgrammaticature, frequenti persino sulla bocca o sulla
penna di scrit tori, che sbagliano pure i tempi e ignorano
l’uso del congiuntivo. 
È deplorevole, poi, che in Italia – mentre negli altri
paesi se ne fa carico lo Stato (come accade in Germania
col ‘Goethe’, in Inghilterra col ‘British’, in Francia con
l’‘Alliance’, in Spagna col ‘Cervantes’) – la diffusione
della lingua nazionale e della cultura sia in gran parte
affidata all’iniziati va di associazioni private: più di die-
cimila sono i volontari della ‘Dante Alighieri’, i cui diri-
genti vanno in giro per il mondo aprendo sedi a proprie
spese. L’Accademia della Crusca ha corso il rischio di
chiudere per mancanza di fondi, e forse avrebbe chiuso
se il suo appello non avesse dato il via a una campagna
di sensibilizzazione del pubblico, che ha risposto anche
con contributi finanziari.
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Ci vorrebbe un garante anche per la lingua. E fra i tanti
programmi televisivi una rubrica che mettesse alla ber-
lina, citazioni alla mano, gli autori di simili nefandezze,
giornalisti, politici, scrittori e altri personaggi noti.
Potrebbe essere intitolata La malalingua (nel senso di
cattivo uso o funzionamento della lingua, come mala-
giustizia e malasanità). Di fronte a tale pubblicità quel-
le persone potrebbero essere indotte a riflettere bene
prima di parlare, e a tenere presente la famosa esortazio-
ne dantesca “Le parole tue sien conte”, visto il linguag-
gio indegno che tante malelingue (qui nel senso di mal-
dicenti e calunniatori) usano spesso nei confronti dei
loro avversari. Non bastano, infatti, gli errori di gram-
matica e di sintassi, spesso, o quasi sempre, vi si accom-
pagnano il tono acceso della voce, l’arroganza, la proso-
popea, le parolacce e gl’insulti, e allora il quadro lingui-
stico è completo. 
Gl’Italiani fra loro non parlano, litigano, non conversa-
no amabilmente come fanno, per esempio, i francesi o i
giapponesi. Leopardi definiva le nostre conversazioni
“un ginnasio dove colle offensioni delle parole e dei
modi s’impara per una parte e si riceve stimolo dall’al-
tra a far male a’ suoi simili co’ fatti”. E concludeva
dicendo che mentre nelle altre nazioni la conversazione
è “un mezzo efficacissimo d’amore scambievole sì
nazionale che generalmente sociale”, in Italia è “un
mezzo di odio e disunione, che accresce, esercita e
infiamma l’avversione e le passioni naturali degli uomi-
ni contro gli uomini”. 
Luigi Barzini, parlando della disorga nizzazione, della
superficialità, del  pressapochismo, del lavativismo e
della confusione che regnano nel nostro paese, scriveva:
“Il baccano è assordante, la gente chiacchiera, fischia,
bestemmia, canta, impre ca, grida, urla, piange, si chia-
ma, condu ce a gran voce complicate discussioni o trat-
tative delicate. Si deve parlare a voce molto alta per
essere capiti”. 
In Italia ognuno parla e scrive come gli pare. E non solo
“per mancanza de’ superiori”, ma anche perché nel
nostro paese la lingua, come tutte le leggi e tutti i discor-
si dei politici, si presta a diverse interpretazioni, e a
diverse trascrizioni. Per quel che riguarda il plurale, ad
esempio, c’è chi scrive “valige”, “province”, “ciliege”,
e chi invece “valigie”, “provincie” e “ciliegie”, con la i;
c’è chi dice “chirurghi” e chi invece “chirurgi”, chi dice
“stomachi” e chi invece “stomaci”. E quasi tutti, profes-

sori compresi, parlando degli appartenenti al movimen-
to letterario del Romanticismo li definiscono romantici,
quando il termine esatto è romanticisti: “romantico” è
termine generico riferibile a persona di qualunque
epoca che abbia quei caratteri propri del Romanticismo,
ma è improprio se riferito al movimento letterario.
D’altra parte non diciamo verista? Non diciamo illumi-
nista? Non diciamo positivista? Ma diciamo, anche qui
sbagliando, “decadente”, quando dovremmo dire “deca-
dentista”. 
E ancora: diciamo che la scarpa “non entra” nel piede,
quando invece è il piede che non entra nella scarpa,
definiamo “case di salute” le case in cui si curano le
malattie, diciamo “ufficio degli oggetti smarriti”, quan-
do invece dovremmo dire degli oggetti ritrovati.
Gl’Italiani, insomma, in generale, non conoscono nem-
meno sufficientemente la propria lingua. E non cono-
scono neppure i colori della propria bandiera, quando
dicono che è “bianca, rossa e verde”, invece che “verde,
bianca e rossa”. E la fascia tricolore dei sindaci per chi
la guarda è rossa, bianca e verde.
Fra i responsabili dello scempio della nostra lingua i
primi sono i giornalisti, della carta stampata e della tele-
visione. Ecco alcuni strafalcioni di quelli della Rai, il
servizio pubblico per antonomasia (per il quale paghia-
mo anche il canone) che dovrebbe non solo informare
ma anche formare i cittadini (non dico ‘educare’ perché
qualcuno si arrabbierebbe):

“Ci sono lavoratori da mettere in cassa integrazione
anziché essere licenziati” (TG1, 23/3/82, ore 13,30).
“La tregua ha subìto variazioni senza intaccarne però
l’integrità” (TG1, 1/10/83, ore 13,30).
“È in carcere da sei mesi senza essere stato fissato il
processo” (TG1, 3/7/86, ore 20).
“Cominciò ad ingrandire il castello sino a raggiungere
l’attuale dimensione” (TG2, 5/9/80, ore 13).
“Sono passati anni prima di varare la legge” (TG2,
8/9/91, ore 13).
“Ne ha chiesto le sue dimissioni” (TG1, 23/7/91, ore 20).
“La Banca d’Italia ha fatto il suo dovere per ciò che gli
competeva” (TG2, 32/5/91, ore 13).
“Il Po attraversa città, regioni e nove milioni di perso-
ne” (TG2, 26/2/88, ore 13).
“La salma del giornalista sino ad ora non è stata potuta
riconoscere” (Tg l’una, 10/1/88).
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“Anche noi siamo disposti di scoprire le nostre carte”
(TG1, 7/9/80, ore 20).
“Era dai giochi di Roma che un equipaggio femminile
non si qualificasse”. “La missione è incominciata il 26
luglio dello scorso mese” (TG1, 19/8/79, ore 20).
“Imperversava tempesta di neve, vento e scarsa visibili-
tà” (TG1, 15/1/81, ore 20,20).
“Pare che si siano incontrati in un bar con altre persone
con le quali abbiano fatto un brindisi” (TG1, 19/11/81).
“Pertini sarà sostituito come supplente dal Presidente
del Senato Fanfani” (TG2, 25/3/82, ore 13).
“Il raggiungimento della tregua e della pacificazione
nazionale nel Libano costituiscono un record senza pre-
cedenti” (TG1, 26/9/83, ore 13,30).
“Poco prima di andare in onda è uscito un ultimo
dispaccio” (TG2, 1/8/82, ore 13).
“Le immagini che vedete si riferiscono all’attesa che la
riunione incominci” (TG1, 17/3/83, ore 13,30).
“La richiesta è stata acquisita agli atti, senza però riapri-
re il dibattimento” (TG1, 9/7/85, ore 13,30).
“Gli organizzatori non pensavano che in un’ora vendes-
sero tanti biglietti” (TG1, 8/7/85, ore 13,30).
“Sono iniziate le consultazioni per il rinnovo del
Presidente della Repubblica” (TG2, 18/6/85, ore 13).
“Tra ieri, oggi e domani ricominciano le scuole” (TG1,
8/1/87, ore 13,30).

Esempi di malalingua se ne trovano persino nelle tradu-
zioni di testi classici, greci e latini, anche di quelle defi-
nite “impeccabili” e pubblicate da illustri Editori. Come
questi, che sono solo alcune briciole del ricchissimo
campionario.

“Chi gli stava intorno era così fiducioso che tra loro
discutevano”; 
“Nessuno gli diede retta perché convinti che”; 
“È morto pure Patroclo, sebbene egli eramolto migliore”;
“C’è stata una corsa, credendo che”; 
“L’incontro della fermezza dell’uno con l’estro dell’al-
tro rappresentarono la salvezza di Roma”;
“Fabio chiese se gli sapevano dire che tipo era il soldato”;
“Fra il suo esercito c’era…”; 
“Ognuno tornò alle proprie case”; 
“La legge stabiliva che sarebbe stato punito con la
morte”; 
“Nominato a comandante della cavalleria”.

Anche gli scrittori non scherzano in fatto di grammatica.
Antonio Tabucchi, per esempio, scrive frasi come queste:
“A lei le piaccio”, “di questo ne sono sicuro”, “a me un
quarto d’ora mi ba sta”, “quello che io sto essendo senza
esserlo”, “una delle sue tante infelicità lo inseguivano”,
“se c’è un paradiso te lo meritere sti”. E via di questo
passo. E che dire quando uno scrittore non rispetta la con-
secutio temporum e scrive, per così dire, a braccio? Come
Umberto Eco, il semiologo, il linguista per antonomasia,
che nella sua Isola del giorno prima usa il passato pros-
simo invece che il passato remoto, a cui fa seguire dei
tempi impropri, come in questo passo: “Lui ha pensato
che fosse notte ancora, altrimenti qualcuno avrebbe pur
dovuto trovarlo”. E dopo avere detto che “gli erano tor-
nati in un attimo tutti gli spiriti”, a chiarimento aggiunge:
“dev’essere stata la forza della disperazione” (dove ci si
aspetterebbe “doveva essere stata”). E ancora: “Ha cal-
colato se aveva più fiato per gridare o per liberarsi dalle
corde che l’avevano rigato di solchi lividi”, dove il
tempo della reggente doveva essere un passato remoto,
“calcolò”, seguìto dal congiuntivo, se avesse. 
La sua Isola è piena di trapassati prossimi invece che di
passati remoti, come si usano nei romanzi. Solo nella
prima pagina, in dodici righe, ce ne sono otto, uno dietro
l’altro: “Il fortunale l’aveva sbalzato da bordo
dell’Amarilli, e quella sorta di zattera che il marinaio gli
aveva disegnato su misura l’aveva condotto per non
moltissime miglia, sino a che le correnti l’avevano fatto
approdare nella baia”. E così continua nelle due pagine
seguenti infilando un trapassato prossimo dietro l’altro:
“Si era affacciato... aveva fatto rumore... aveva bar-
collato... aveva intravisto... non aveva mai saputo...
aveva colto... aveva allontanato”… A pagina 56 si
legge: “‘Signor di Saint-Savin’, aveva gridato l’abate...
‘Suvvia’, aveva risposto Saint-Savin, evidentemente
ubriaco... E sia, aveva concluso l’abate, abbandonando
la sala. L’abate era uscito, e Saint-Savin aveva vuotato
di colpo la coppa, aveva ammonito Roberto...
‘Signore’, aveva protestato Roberto... ‘Signore’, aveva
risposto Saint-Savin... ‘Basta cosi’, gli aveva quasi inti-
mato un ufficiale, al che Saint-Savin: ‘Signore’, aveva
biascicato. Poi Saint-Savin era uscito, e l’ufficiale
aveva commentato”.

Ogni tanto in Parlamento c’è qualcuno che propone di
dare una ritoccatina alla grammatica. L’attuale presiden-
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te della Camera, riferendosi alle cosiddette ‘quote rosa’,
cioè le donne a cui dovrebbe essere riservato un nume-
ro di parlamentari pari a quello degli uomini, ha detto
testualmente: “Il linguaggio è importante anche quando
le donne sono al vertice delle istituzioni e comunque
hanno ruoli di primo piano e non viene loro riconosciu-
to il genere femminile. Se una donna è in Polizia ed è
commissario allora è la commissaria di polizia e non il
commissario, perché altrimenti non le si concede nean-
che il genere. Così come se è in magistratura è la giudi-
ce non il giudice… Se io attribuissi ad un uomo una
connotazione femminile quell’uomo si ribellerebbe.
Allora il rispetto passa anche attraverso la restituzione
del genere: visto che io in aula non mi rivolgo ad un
uomo chiamandolo signora deputato, mi aspetterei che
ci fosse lo stesso rispetto anche per me e che mi si chia-
masse signora presidente” (in un primo tempo per la
donna aveva proposto “presidenta”). Quello di usare il
genere maschile anche per le donne quando rivestono
incarichi pubblici, ha concluso la Boldrini, è un ‘lin-
guaggio sessista’ (che cioè discrimina le donne, per un
senso di superiorità che gli uomini si attribuiscono).
Ora, dire commissaria di polizia quando si dice poliziot-
ta è cosa normale. Anche presidente ha il femminile pre-
sidentessa, dunque perché non dire ‘la presidentessa
della Camera’? Come diciamo professoressa, studentes-
sa, avvocatessa, dottoressa, duchessa, baronessa, pos-
siamo dire benissimo deputatessa; e non c’è bisogno di
dire la sindaco quando si può dire benissimo la sinda-
chessa, e ciò vale anche per medichessa. Persino il papa
ha il corrispondente femminile, anche se solo una donna
in tutta la storia dei papi ha ricoperto quella carica: la
‘papessa’ Giovanna.
A questo punto, visto che molte parole terminano con a
perché non operare al contrario, modificando il maschi-
le? Perché non dire ‘poeto’ invece di ‘poeta’ quando si
tratta di un uomo e lasciare poeta per il femminile? E
con artista come la mettiamo? Se l’artista è una donna
va bene, ma allora per l’uomo dovremmo dire artisto.
Ma non basta, in questo caso, l’apostrofo dell’articolo
femminile? Maria è un’artista, Mario è un artista.
Giornalista al maschile dovrebbe essere giornalisto. E
se l’amante è una donna dovremmo dire l’amanta? Però

il defunto al femminile diventa la defunta. Insomma, è
facile immaginare quale impresa colossale sarebbe
sistemare tutti i sostantivi e gli aggettivi femminili.   
Non si tratta di correggere la grammatica, come ha scrit-
to qualcuno, si tratta di seguire la logica, il buon senso
e il buon gusto. E soprattutto che la stampa e la televi-
sione diano alla donna quel che è della donna, cioè i
suoi giusti attributi o le sue giuste apposizioni, e la
smettano di rappresentarla come un oggetto, compiendo
un’ulteriore discriminazione, sia pure a fin di bene, che
spesso diventa un male, quando quella continua e osses-
siva esibizione di nudi o seminudi femminili induce
molti squilibrati ad atti di violenza contro le donne. 
Io ho sempre curato la forma, sia nel parlare che nello
scrivere, ho sempre avuto, fin da bambino, il senso della
bellezza, anche nella scrittura, e lo sentii con piena con-
sapevolezza quando frequentavo il ginnasio, attraverso
lo studio della lingua greca, che quanto a dolcezza e
sonorità è molto affine a quella italiana. Tanto mi piace-
va il greco che già negli anni del liceo presi a tradurre i
lirici in versi, suscitando l’ammirazione del mio profes-
sore. Come la celebre ode di Saffo sugli effetti d’amore,
con cui mi piace chiudere questa dissertazione:

Quasi mi sembra simile ad un dio
quell’uomo che di fronte a te si pone
e come intanto tu soavemente
parli t’ascolta

mentre ridi amorosa, al che nel petto
subito il cuor mi balza in un sussulto:
per poco infatti ch’io ti veda, niente
m’esce di voce,

ché la lingua si spezza ed un sottile
fuoco serpeggia sotto la mia pelle;
nulla più non distinguono i miei occhi,
romban gli orecchi,

scorre sopra il mio corpo un sudor freddo,
tutta un tremito sono e più dell’erba
pallida, sì che poco lungi ormai
sembro da morte.
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1.Si può riformare la pubblica amministra-zione? Inquadramento storico. Rapporto
politica-amministrazione

Il dibattito circa l’effettiva possibilità di una riforma
realmente efficace della Pubblica Amministrazione
attraversa ciclicamente la storia italiana soprattutto in
fasi, quali quella attuale, connotate da particolare diffi-
coltà di carattere politico ed economico, nelle quali
l’apparato burocratico, ed in particolare la dirigenza
pubblica, divengono spesso facile capro espiatorio. 
Tuttavia, in considerazione delle vicende che hanno
caratterizzato il panorama politico istituzionale degli
ultimi decenni, nonché la stessa pubblica amministra-
zione, è lecito chiedersi se davvero si possa riformare
radicalmente l’amministrazione italiana. Ove si guar-
dasse agli effetti delle riforme che si sono succedute a
cominciare dagli anni 80 sino ad oggi, bisognerebbe
concludere che i vari tentativi sono stati connotati da
interventi parziali, lontani da un’ottica di sistema, e
sono, in definitiva, risultati privi di un’effettiva inci-
denza sugli aspetti più problematici del rapporto di
lavoro dei dirigenti al servizio dell’amministrazione
pubblica, ossia il rapporto con il potere politico. 

L’impiego pubblico italiano, pertanto, rimane prigio-
niero di una serie di limiti: è il più anziano d’Europa,
guidato dalla dirigenza più vecchia e da più tempo in
funzioni di vertice, troppo numerosa, poco responsabi-
lizzata e al tempo stesso, come si accennava, troppo
succube rispetto alla politica. L’insieme di questi e di
altri fattori di debolezza costituisce il limite strutturale
di cui soffrono gli apparati pubblici e spiega, almeno in
parte, la campagna dei media contro la burocrazia1.
In realtà l’amministrazione italiana non solo si può ma
si deve riformare. Per curare il male, però, bisogna
conoscerlo. Occorre distinguere le cause storiche delle
disfunzioni presenti al fine di individuare quali possa-
no essere gli interventi realmente efficaci.
In effetti, probabilmente, la principale ragione del falli-
mento delle riforme tentate negli scorsi decenni è da
ricercarsi, appunto, nella loro natura di iniziative di
natura parziale e non sistemica, troppo spesso condi-
zionate dall’instabilità dei governi.
I progetti di riforma predisposti se pur astrattamente
bene strutturati, sono stati definiti nei loro contenuti a
decenni di distanza gli uni dagli altri e hanno sofferto
di un eccessiva astrazione rispetto al contesto politico e

Riforma dell’amministrazione e dirigenza pubblica
Parte I

Antonina Zaccuri 
Funzionario Pubblico

Il presente contributo, dopo una breve disamina dei mali endemici della pubblica amministrazione in Italia, esa-
mina i rapporti tra politica e amministrazione nella legislazione degli ultimi decenni per poi procedere a dar
conto dei singoli passaggi legislativi che hanno caratterizzato la disciplina della dirigenza con particolare rife-
rimento ai criteri di conferimento e di revoca degli incarichi e alla separazione tra funzioni di indirizzo, riserva-
te agli organi politici, e funzioni amministrative, di pertinenza della dirigenza. In conclusione, dopo aver passa-
to in rassegna le principali novità legislative della c.d riforma Madia e, segnatamente, quelle incidenti sul regi-
me della dirigenza pubblica, si forniscono alcune riflessioni sulle prospettive di una riforma radicale e realmen-
te efficace della pubblica amministrazione italiana.

SOMMARIO: 1. Si può riformare la pubblica amministrazione? Inquadramento storico. Rapporto politica-ammini-
strazione – 2.  Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 – 3. La privatizzazione del pubblico impiego. D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 – 4. La seconda privatizzazione. D.Lgs. 396/97 e D.Lgs. n. 80/98 – 5. La controriforma della dirigen-
za pubblica. Legge 145/02 – Segue...
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sociale del momento.
La classe politica dell’Italia del dopoguerra in linea di
massima non ha saputo dare continuità alle politiche di
riforma e anzi, il più delle volte, ha strumentalizzato
l’arretratezza burocratica spesso a fini elettorali o
comunque di consenso. D’altro canto, l’opinione pub-
blica è stata in larga parte incapace di comprendere e
sostenere consapevolmente la modernizzazione del-
l’amministrazione. Ciò significa che sono mancate in
Italia, per gran parte dei 150 anni della storia unitaria,
una politica e una cultura diffuse e condivise della
riforma degli apparati pubblici2.
Se si prova ad analizzare le inefficienze della pubblica
amministrazione italiana assumendo come parametro i
modelli organizzativi della amministrazioni di altri
paesi europei si individua un filo conduttore unico che
caratterizza, spesso connotandoli negativamente, la
gran parte degli ordinamenti amministrativi.
Ovviamente essi, pur differenti gli uni dagli altri per tra-
dizioni culturali, sistemi istituzionali, modelli organiz-
zativi, sono accomunati dall’elevato grado di connessio-
ne fra potere politico e dirigenza. In particolare, quasi
ovunque si segnala la presenza di figure di funzionari di
alto livello legate, in qualche misura, da un rapporto
fiduciario ai vertici politici delle amministrazioni.  
Questo elemento è presente anche in sistemi – come
quello del Regno Unito – storicamente imperniati sulla
responsabilità ministeriale (accountability), alla quale
dovrebbe corrispondere l’assoluta neutralità dell’appa-
rato amministrativo. 
Tuttavia, nell’amministrazione britannica sono presen-
ti, accanto ai tradizionali civil servants, dotati di una
forte autonomia rispetto alla politica e di una sostanzia-
le stabilità nelle funzioni, soggetti che ricoprono posi-
zioni di responsabilità affidate loro dal politico di turno
secondo criteri che affiancano al merito ed alla profes-
sionalità quello, spesso prevalente, della fiducia politi-
ca (è il caso dei policy advisors del primo ministro). 
Pertanto, può dirsi che ovunque si riscontra un compro-
messo più o meno riuscito, fra il rispetto del criterio
meritocratico nella selezione dei soggetti che esercita-
no potestà pubbliche e l’esigenza di una consonanza fra
politica ed alta burocrazia, asseritamente finalizzata ad
assicurare la realizzazione degli indirizzi politici.
Naturalmente,  la “fiduciarietà” assume connotazioni
diverse a seconda che riguardi un numero limitato di

figure “apicali” – che ricoprono un ruolo di raccordo
fra le due dimensioni – oppure coinvolge l’insieme del
corpo dirigenziale. 
In quest’ultima ipotesi, infatti, può determinarsi un’in-
giustificabile estensione della influenza politica sul-
l’amministrazione, che potrebbe condizionare la possi-
bilità per i dirigenti di operare nel rispetto dei principi
fondamentali della correttezza e dell’imparzialità3.
Sul punto, in definitiva, si riscontra che in tutte le
democrazie liberali il modello teorico sulla base del
quale si è sviluppato il rapporto tra politica e ammini-
strazione è, seppure con gradazioni diverse, quello
intermedio tra la separazione e l’osmosi. Tale assetto
deriva dalla consapevolezza che sono in qualche modo
intrinseche al sistema le interconnessioni tra indirizzo
politico ed attività amministrativa per cui è possibile
una tendenziale distinzione, ma mai una netta separa-
zione. Una volta acclarata l’interconnessione fra politi-
ca e amministrazione – nella convinzione che siano
“due facce di quell’unica medaglia che è il governo
della cosa pubblica” – sorge poi l’ulteriore problema di
“come strutturare concretamente e normativamente
questo modello” in un dato sistema, che a sua volta pre-
senta due profili.4
In primo luogo, si tratta di cercare di restituire effettivi-
tà alla responsabilità connessa all’esercizio del potere
amministrativo, facendo coincidere quanto più possibi-
le la sede formale del potere con il suo reale esercizio e
questo con la correlata responsabilità. Da un lato c’è,
infatti, la nozione del dirigente propria della scienza
dell’amministrazione, ovvero di colui che è al vertice
di una determinata amministrazione, il moderno mana-
ger; d’altro lato vi è, invece, la figura specifica del pub-
blico dirigente in posizione di subordinazione gerarchi-
ca nei confronti del Ministro titolare del dicastero, che,
ai sensi dell’art. 95, comma 2º, Cost. assume la respon-
sabilità sostanziale, quanto meno sul piano politico, di
tutti gli atti adottati dai dirigenti.
Di qui un insanabile conflitto tra l’astratta figura del
dirigente e quella in concreto delineata dal legislatore.
Il secondo ordine di difficoltà sta poi nell’individuazio-
ne della linea di confine tra poteri e responsabilità degli
organi politici e poteri e responsabilità della burocrazia
e nella conseguente predisposizione di meccanismi per
scongiurare, da una parte il rischio di una eccessiva
politicizzazione e dall’altro quello di dar vita ad
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un’Amministrazione acefala5.
Nel nostro paese “si è finora concretizzato il primo
rischio, così che l’interconnessione è divenuta, nei fatti,
sovrapposizione della politica sull’amministrazione”6.
Fino all’avvento della Costituzione repubblicana, in
Italia vigeva il modello accentrato – in cui l’unica com-
petenza connotata da un ruolo “esterno” era quella del
Ministro – che risaliva al riordino dell’Amministrazione
centrale dello Stato operata dalla legge Cavour del 23
marzo 1853, n. 1483 e si fondata su un assetto gerarchi-
co piramidale dell’Amministrazione medesima.
Tuttavia, una volta realizzata l’unità dello Stato vengo-
no meno le ragioni dell’accentramento di ogni respon-
sabilità nelle mani del ministro.
Anche la Costituzione repubblicana del 1948 sembra
offrire su tale delicato rapporto indicazioni tutt’altro che
univoche, dal momento che da un lato mantiene fermo
il principio dell’esclusiva responsabilità del Ministro
per gli atti del proprio dicastero (art. 95, comma 2º) e
dall’altro stabilisce il principio della preventiva deter-
minazione normativa delle sfere di competenza, delle
attribuzioni e delle responsabilità proprie dei funzionari
(art. 97, comma 2º), da cui sembrerebbe, invece, scatu-
rire una distinzione tra momento delle scelte politiche di
competenza del Ministro e momento attuativo deman-
dato a funzionari autonomi e responsabili.
Di fatto, il richiamato principio della necessaria prede-
terminazione delle competenze dei funzionari – unita-
mente ad altri principi sanciti nella Costituzione con-
cernenti l’attuazione del decentramento amministrativo
nei servizi che dipendono dallo Stato (art. 5) e l’impar-
zialità dell’amministrazione (art. 97, commi 1º e 3º,
nonché art. 98, comma 1º) – induce a ritenere che non
si sia voluto optare per l’adozione di un modello univo-
co dell’organizzazione amministrativa, bensì per una
pluralità di possibili modelli organizzativi7 .
Nonostante le incertezze insite nell’elaborazione dei
parametri costituzionali di riferimento, l’entrata in
vigore della Grundnorm determina sicuramente “la
fine dell’apparato amministrativo come irresponsabile,
in cui tutto si annulla in una rigida dimensione vertica-
le, ed invece la nascita di un policentrismo da realizza-
re mediante il trasferimento ad organi burocratici, retti
da dirigenti direttamente responsabili ed in posizione di
sufficiente indipendenza, di buona parte delle compe-
tenze ministeriali discrezionali”8. Da ciò sarebbe dovu-

to conseguire il riconoscimento ai Ministri, non più in
posizione di superiorità gerarchica, dei soli compiti di
indirizzo, coordinamento e controllo.
Come vedremo, almeno in una prima lunga fase durata
qualche decennio, l’assetto delle competenze non è
stato strutturato esattamente secondo la predetta rico-
struzione determinando una soggezione al potere poli-
tico del ceto dirigente che innegabilmente ha scontato
in Italia per anni una reale debolezza a causa di ragioni
eminentemente storiche9.
Tale circostanza ha rappresentato un problema non da
poco in quanto non v’è dubbio che una politica che
“non possa contare su una sua oligarchia, su una tec-
nocrazia, su una buona burocrazia, è una politica let-
teralmente inerme, destinata a restare su un decisioni-
smo di massima, talvolta puro esercizio di annuncio”10.
Per i motivi sopra ampiamente esaminati può dirsi che
la disciplina della dirigenza pubblica ha costituito e
ancora costituisce una delle tematiche più discusse
delle riforme amministrative avviate negli anni ’80 e
’90 del secolo scorso11. 

2. Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
Data fondamentale del percorso di inquadramento sto-
rico relativo all’evoluzione del rapporto tra politica e
amministrazione è sicuramente quella del 1972, quan-
do con D.P.R. 30 giugno, n. 748, si procede all’istitu-
zione della dirigenza statale, nel chiaro tentativo di sot-
trarre l’alta burocrazia alla precedente piena dipenden-
za gerarchica dal Ministro per farne, invece, un corpo
di collaboratori del vertice politico dotato di competen-
ze proprie ed autonome e di maggiori responsabilità. 
Prima di questo momento la carriera dirigenziale non era
distinta da quella direttiva e lo status di dirigenti, ossia
degli impiegati direttivi del più alto grado, era discipli-
nato anch’esso dallo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
La normativa di cui al citato D.P.R. 748/72 si fonda sul-
l’individuazione, al vertice dell’Amministrazione,di un
gruppo dirigente dotato di specifiche prerogative,cui si
connette un certo grado di autonomia rispetto al vertice
politico. Viene, quindi, prevista una relazione gerarchi-
ca, sebbene attenuata, tra politica e amministrazione e
l’attribuzione alla dirigenza di poteri propri. Ma la
riforma del ’72, per tutta una serie di concause non riu-
scì a produrre i risultati sperati dal legislatore e non riu-
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scì nemmeno a creare un nuovo rapporto tra politica e
amministrazione, né riuscì a “forgiare” quella classe
dirigente effettivamente responsabile degli atti di
gestione e conseguentemente dei risultati ottenuti nel-
l’espletamento dell’attività gestionale. In quegli anni si
assiste, in definitiva, ad uno “scambio sicurezza-potere
tra organi politici ed alta burocrazia”, secondo la nota
definizione di Cassese12.

3. La privatizzazione del pubblico impiego. D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29
Al fine di superare i limiti della normativa del 1972, cui
si è fatto cenno, con il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si
è proceduto ad un riassetto del sistema della dirigenza
statale, fondandolo sui seguenti principi ispiratori:
affermazione dell’autonomia gestionale ed operativa
del dirigente, in coerenza con il principio della distin-
zione funzionale tra politica e amministrazione, in base
al quale al dirigente è riservata l’attività gestionale ed
al ministro il solo potere di indirizzo e coordinamen-
to13; affermazione del principio di responsabilità, in
virtù del quale l’autonomia del dirigente nella gestione
comporta la connessa responsabilità per il consegui-
mento degli obiettivi fissati dall’autorità politica; sosti-
tuzione della relazione di tipo gerarchico con una
forma di sovraordinazione denominata “direzione” ed
intesa come potere di indicare le linee programmatiche;
semplificazione delle qualifiche dirigenziali (si passa
dalle precedenti tre qualifiche alle due qualifiche di
dirigente e dirigente generale); modifica dei criteri di
reclutamento e formazione14.
Ed in effetti,  nelle conclusioni del Rapporto sulle con-
dizioni delle pubbliche amministrazioni, meglio noto
come Rapporto Cassese, predisposto proprio nello stes-
so anno della riforma dalla Presidenza del Consiglio-
Dipartimento per la funzione pubblica, si dava conto di
quanto il disegno organizzativo delle amministrazioni
pubbliche attuato fino a quel momento fosse poco fun-
zionale ed avesse bisogno di una revisione radicale e di
quanto i cambiamenti avvenuti – strumentali alla sod-
disfazione di singole esigenze di contesto – non fosse-
ro stati idonei ad assicurare il complessivo funziona-
mento delle amministrazioni
Sulla scia delle menzionate esigenze ed aspettative,
pertanto, la privatizzazione del pubblico impiego
avviata con il menzionato D.Lgs. 29/9315 e 16 (che ha

coinvolto tutti i dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni, eccezion fatta per i dirigenti generali, e ha deter-
minato l’istituzione di un’area contrattuale separata per
la dirigenza), è stata autorevolmente definita come il
più importante cambiamento del diritto amministrativo
italiano del XX secolo17.
Per effetto del menzionato intervento normativo la diri-
genza ha assunto il monopolio delle decisionali gestio-
nali, comprese quelle che comportano un potere tecni-
co-discrezionale, restando alla politica il potere di indi-
rizzo e controllo dell’attività amministrativa, nel qua-
dro della richiamata c.d. distinzione politica/ammini-
strazione18.
L’obiettivo dichiarato della riforma era il miglioramen-
to dei livelli di efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, nel rispetto del principio costituziona-
le del buon andamento dell’azione amministrativa,
attraverso la trasposizione nel settore pubblico di rego-
le e metodologie tipiche del settore aziendale. 
Se, quindi, agli organi di Governo è stata riservata l’in-
dividuazione degli obiettivi generali e dei programmi
da porre in essere, alla dirigenza è stata riservata la
completa gestione dell’attività amministrativa, ivi com-
presi gli aspetti finanziari19.
L’intervento del legislatore del 1993, pertanto, segna il
passaggio da un sistema in cui la relazione tra potere
politico e dirigenziale era sostanzialmente impostata in
termini di gerarchia ad uno imperniato sulla separazione
tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione20.
Tale nuova aveva impostazione dei rapporti politica-diri-
genza mira ad un duplice scopo: da una parte, evitare il
coinvolgimento degli organi politici in attività gestiona-
li, dall’altra garantire una maggiore responsabilizzazione
dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche21.
La classe politica, dal canto suo, ha accettato volentie-
ri di rendere l’alta dirigenza responsabile, anche giuri-
dicamente, di tutti gli atti di gestione. Non può sottacer-
si, infatti, che lo sfondo nel quale questa disciplina fu
adottata è rappresentato dalla serie di inchieste giudi-
ziarie che avrebbero portato alla disgregazione del
panorama politico dell’epoca. Pertanto, l’imputabilità
diretta ai dirigenti della responsabilità degli atti di
gestione fu evidentemente accolta con grande favore da
parte della classe politica del tempo22.
Tuttavia, non erano di certo ignorate le conseguenze di
sistema che sarebbero scaturite da un’applicazione
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rigorosa di questo principio. Da una parte doveva appa-
rire chiaro, infatti, ai vertici politici che l’aver mante-
nuto unicamente compiti d’indirizzo e controllo strate-
gico dell’amministrazione avrebbe determinato la con-
seguenza di non poter più facilmente asservire la buro-
crazia al fine di coltivare il consenso, dall’altra, tutta-
via, c’era la consapevolezza di poter continuare a dete-
nere, attraverso il potere di nomina dei dirigenti, uno
strumento di condizionamento della dirigenza proprio
nello svolgimento dei compiti che le norme primarie le
attribuiva in via esclusiva.
Ed in effetti, per quanto concerne il versante della com-
plessiva valutazione dei rapporti tra politica ed ammini-
strazione è stato ritenuto che il principio di autonomia
della gestione burocratica rispetto alla direzione politi-
ca, in esito alla riforma in parola, non risulti concreta-
mente attuato, attesa la perdurante ingerenza degli orga-
ni politici nell’ambito di competenze amministrative23.

4. La seconda privatizzazione. D.Lgs. 396/97 e D.Lgs.
n. 80/98
A distanza di cinque anni dal D.Lgs. n. 29/93 interven-
gono – in attuazione di una delega legislativa concessa
al governo dalla L. n. 59/97 (c.d. «Bassanini uno») –
due novelle, che cercano di rispondere ad una parte
rilevante dei problemi lasciati aperti dai precedenti
interventi normativi. La prima, quella di cui al D.Lgs.
n. 396/97, si occupa di rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni, contrattazione collettiva,
rappresentatività sindacale. La seconda, quella conte-
nuta nel D.Lgs. n. 80/98 reca, per un verso, modifiche
al D.Lgs. n. 29 intese ad accentuare l’assetto privatisti-
co dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbli-
che amministrazioni, a marcare la distinzione fra indi-
rizzo politico-amministrativo e responsabilità di gestio-
ne, ad accrescere la flessibilità del lavoro e dell’orga-
nizzazione e, per altro verso, detta una completa disci-
plina processuale delle controversie relative ai rapporti
di lavoro pubblico, ormai definitivamente devolute
(dall’1 luglio 1998) alla cognizione del giudice ordina-
rio24 e 25.
I due decreti realizzano importanti passi avanti nel pro-
cesso di privatizzazione26, al punto che la Corte dei
conti, nella sua annuale relazione al parlamento, non ha
esitato a parlare di «nuovo pubblico impiego» e di
«seconda privatizzazione» (dopo quella del 1993). 

Le novelle del 1997 e del 1998 sono ispirate – per usare
le espressioni contenute nella legge di delegazione n.
59/97 [art. 11, comma 4, lett. a)] – al principio di «com-
pletare l’integrazione della disciplina del lavoro pub-
blico con quella del lavoro privato e la conseguente
estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del
codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato
nell’impresa». Il D.Lgs. 80/1998, in particolare, ha
innovato decisamente lo statuto della dirigenza pubbli-
ca, precisando ulteriormente la distinzione tra compiti
e responsabilità della direzione politica e compiti e
responsabilità di direzione delle amministrazioni27.
L’art. 14 del nuovo testo se da una parte, garantisce i diri-
genti da eventuali invasioni della loro sfera di competen-
za funzionale, dall’altro, fornisce finalmente al ministro
gli strumenti necessari a svolgere le proprie funzioni di
indirizzo politico-amministrativo. Pertanto, è fatto divie-
to al ministro di «revocare, riformare, riservare o avoca-
re a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di com-
petenza dei dirigenti» ed è previsto un procedimento ad
hoc per consentire allo stesso di vincere le inerzie e i
ritardi dei dirigenti. Permane, tuttavia, il potere di annul-
lamento ministeriale per motivi di legittimità (ex art.
3.3 D.P.R. n. 748/72), quindi il ministro finisce per con-
servare un potere di controllo che rischia di determinare
ingerenze continue nell’attività dei dirigenti.
Il legislatore – col provvedimento de quo – ha inoltre
esteso il regime di diritto privato del rapporto di lavoro
anche ai dirigenti generali ed equiparati delle ammini-
strazioni pubbliche ed ha previsto per i dirigenti, com-
presi quelli generali, l’istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificità tecnica [cfr. art. 11, comma 4, lett. a) e b), L.
15 marzo 1997, n. 59, c.d. Bassanini].
Ma la norma che ha dato luogo alle maggiori critiche è
quella contenuta nel nuovo art. 19 che regola il confe-
rimento dei nuovi «incarichi di funzioni dirigenziali».
Essa stabilisce, anzitutto, che «gli incarichi di segreta-
rio generale di ministeri, gli incarichi di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del presidente della Repubblica, previa
deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente» (quindi, sotto la responsabilità
dell’intero governo, com’è oggi per tutti i dirigenti
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generali dei ministeri); in secondo luogo, fissa il prin-
cipio che i menzionati incarichi possono essere revoca-
ti o modificati entro novanta giorni dal voto sulla fidu-
cia al nuovo governo.
Ne discende l’instaurazione di uno stretto vincolo
fiduciario fra il vertice politico e l’alta dirigenza, in
ragione della necessità che gli organi di collegamento
fra politica e amministrazione, pur essendo collocati
all’interno dell’amministrazione e pur avendo respon-
sabilità differenti da quelle dei ministri, godano anzi-
tutto della fiducia di questi. Posto il contenuto della
norma, si può ritenere che, siffatte modalità di discipli-
na del rapporto determinano, fra dirigente e ministro,
un vincolo di dipendenza  in contrasto con quello stes-
so principio di separazione fra politica e amministra-
zione che il d.lgs. n. 80/98 ha, invece, inteso rafforza-
re. È pur vero, però, che, ferma restando la predetta
separazione, le funzioni di raccordo fra indirizzo poli-
tico e gestione amministrativa partecipano, inevitabil-
mente, sia della natura politica che di quella ammini-
strativa, onde appare comprensibile che i soggetti
investiti di quelle funzioni ricevano un’investitura
fiduciaria da parte dei ministri28.

5. La controriforma della dirigenza pubblica. Legge
145/02
I caratteri qualificanti della legge n. 145/2002 consisto-
no in una profonda revisione dell’ordinamento della
dirigenza, in chiara controtendenza rispetto al prece-
dente assetto normativo, dando luogo ad un’autentica
“controriforma “ della stessa dirigenza pubblica29.
Le principali critiche alle quali avevano dato luogo gli
interventi degli anni ’90 possono essere così riassunte.
In particolare, va detto che ivertici politici, che aveva-
no perduto, dopo la riforma del ’93, il controllo della
«gestione amministrativa», lo avevano indirettamente
riconquistato nel 1998, con l’allargamento della prero-
gativa, loro attribuita, di nominare (e rinnovare) discre-
zionalmente i dirigenti delle strutture di vertice30.
Inoltre, la cessazione automatica dagli incarichi rischia-
va di essere anche l’unica modalità di interruzione del
rapporto di ufficio (fermo restando il rapporto di lavo-
ro), in assenza di efficaci sistemi di controllo interno e,
in particolare, della valutazione dei dirigenti, della quale
un rapporto ufficiale ha rilevato la sostanziale ineffetti-
vità31. Altro elemento di criticità concerneva il modo in

cui era stato costruito il «ruolo unico dei dirigenti», stru-
mento utilizzato, nei circa due anni di operatività dello
stesso, per allontanare i dirigenti ritenuti incapaci o non
graditi.
Venendo, nello specifico, al contenuto della legge n.
145/2002, può dirsi che essa contenga due serie di
norme. La prima è quella che modifica la precedente
disciplina in materia di accesso alla qualifica dirigen-
ziale, di abolizione del ruolo unico della dirigenza»
(r.u.d.), di conferimento e revoca degli incarichi; inol-
tre, prevede forme di «mobilità esterna» dei dirigenti,
detta misure per sopperire alla carenza, nel settore pub-
blico, di specifiche professionalità per lo svolgimento
di incarichi in organismi internazionali.
La seconda serie di norme reca, invece, una disciplina
transitoria, intesa a far cessare tutti gli incarichi diri-
genziali in atto (salva, per i dirigenti di livello inferio-
re, la «conferma tacita» ove ad essi non venga attribui-
to un diverso incarico entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della legge), per consentire l’avvio del nuovo
regime di conferimento e revoca, ma, in sostanza, per
realizzare un completo spoils system rispetto alle nomi-
ne effettuate dai governi della precedente legislatura.
Fra le norme della prima serie, possono citarsi in primo
luogo, quelle che ripristinano il reclutamento dei diri-
genti mediante corso-concorso (previsto nell’origina-
rio D.Lgs. n. 29/1993 ma abbandonato nel 1998)32 e,
inoltre, quelle sulla «mobilità esterna» dei dirigenti,
intese ad arricchire la loro cultura professionale, e quel-
le che consentono alle amministrazioni di ricorrere alle
imprese private per ricoprire con loro dipendenti posti
o incarichi mediante «nomina» a tempo determinato di
persone con professionalità, esperienze e conoscenze
non reperibili nel settore pubblico.
Come anticipato, la legge abolisce il ruolo unico dei
dirigenti istituito nel 1993 presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto costituire lo
strumento principe per consentire la circolazione dei
dirigenti fra le amministrazioni statali, vale a dire per la
creazione di un «mercato del lavoro dirigenziale» in
ambito pubblico. Tuttavia, come è stato osservato in
precedenza, nel breve periodo di vigenza, ha svolto solo
in parte questa funzione, mentredi fatto ha legittimato le
amministrazioni a «liberarsi» di propri dirigenti, non
attribuendo loro incarichi di alcun genere «depositando-
li» presso il r.u.d. senza attivare il procedimento di valu-
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tazione delle loro prestazioni e tanto meno avviare pro-
cedimenti sanzionatori nei loro confronti33.
Per quanto attiene alla disciplina del conferimento degli
incarichi il nuovo art. 19, c. 1, avrebbe dovuto meglio
garantire che il conferimento si fondasse sulla valuta-
zione delle qualità professionali, dei risultati e degli
obiettivi in che precedenza conseguiti dal dirigente. 
Viene, poi, modificato lo strumento tecnico-giuridico
per il conferimento degli incarichi, ossia si prevede
l’adozione di un «provvedimento amministrativo»34,
cui spetta di individuare, per ciascun incarico, l’ogget-
to, gli obiettivi e la durata (tre anni per gli incarichi di
vertice – segretario generale, capo-dipartimento ed
equiparati – e per quelli dirigenziali generali; cinque
anni per gli incarichi di dirigenza ordinaria)35.
Gli incarichi sono rinnovabili ma possono anche non
essere rinnovati, peraltro – come nel precedente regime –
senza necessità di motivazione, circostanza che, conside-
rata la breve durata degli stessi, evidenzia ancor di più il
carattere strettamente fiduciario delle nomine. Fanno
eccezione gli incarichi di vertice (quelli di segretario
generale, capo-dipartimento ed equiparati), che cessano
di diritto dopo novanta giorni dalla fiducia al nuovo
governo (salva la persistenza del rapporto-base di lavoro
per i dirigenti di ruolo).
Sul punto, va detto che non appariva astrattamente irra-
gionevole un sistema nel quale vi fosse uno stretto vin-
colo fiduciario fra il vertice politico e gli alti dirigenti,
in considerazione della necessità che, come titolari
delle maggiori responsabilità per l’esecuzione dell’in-
dirizzo politico-amministrativo, godessero anzitutto
della fiducia dei ministri. 
Tuttavia, la nuova disciplina, riducendo la durata mas-
sima degli incarichi ad un tempo assai breve e avendo
eliminato ogni limite minimo alla loro durata, rendeva
quasi del tutto residuale e di fatto meramente teorica la
necessità di ricorrere alle complesse procedure di valu-
tazione e accertamento delle responsabilità. Inoltre, il
potere di revocare gli incarichi di vertice al mutare dei
governi è stato trasformato – come detto – in «estinzio-
ne automatica» dei relativi rapporti di ufficio, trascorsi
novanta giorni dalla fiducia al nuovo governo.
Ed, in effetti, il tema fra tutti più rilevante è proprio
quello della «precarizzazione» dei rapporti di lavoro
dirigenziali. I tre anni di massima durata in carica dei
dirigenti di vertice e dei direttori generali e i cinque

anni di tutti gli altri dirigenti rappresentano, per i mini-
stri, una sorta di «assicurazione» contro il «rischio» di
non poter sciogliere, se non per motivate ragioni ine-
renti alla responsabilità dirigenziale, il rapporto di uffi-
cio con dirigenti non più politicamente «graditi». In
altri termini, poiché l’amministrazione non è capace (o
non vuole) valutare i dirigenti per le loro prestazioni
professionali, si avvantaggia della breve durata degli
incarichi per decidere più o meno liberamente se proce-
dere o meno al rinnovo sapendo di non di non essere
tenuta a motivare le ragioni della scelta. Il che ha fatto
osservare come i dirigenti siano, ormai, gravemente
indeboliti rispetto al potere politico, essendo a questo
consentito, a dispetto del principio di distinzione fra
politica e amministrazione, «di influenzare anche le
minute scelte gestionali, perché il dirigente che voglia
essere rinnovato non oserà mettersi contro il ministro,
e, anzi, cercherà di entrare nelle sue grazie»36.
Come anticipato, l’articolato normativo contiene
importanti e positive previsioni che si muovono nel-
l’ottica di un accrescimento del tasso di ‘flessibilità’ del
sistema ordinamentale della dirigenza, e della agevola-
zione di forme di ‘mobilità’”37.
Ci si riferisce, in particolare, al consistente ampliamen-
to della possibilità di affidamento di incarichi dirigen-
ziali generali a dirigenti di seconda fascia [art. 3,
comma 1º, lett. d)]; all’aumento altrettanto significativo
della possibilità di attribuzione degli incarichi dirigen-
ziali sia ad estranei alla pubblica amministrazione parti-
colarmente qualificati, sia a dirigenti di altre ammini-
strazioni pubbliche [art. 3, comma 1º, lett. g) ed f)]; alla
reintroduzione della disciplina dell’accesso alla qualifi-
ca dirigenziale anche attraverso il corso-concorso selet-
tivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione ed aperto anche agli esterni
(art. 3, comma 5º); all’innovativa introduzione di dispo-
sizioni volte a favorire la mobilità dei dirigenti – ed
anche di altro personale delle pubbliche amministrazio-
ni indipendentemente dalla sua qualifica – per lo svolgi-
mento di “ attività presso soggetti e organismi, pubblici
o privati, anche operanti in sede internazionale “ (art. 7,
comma 1º), al fine di attuare quell’interscambio di espe-
rienze fra settore pubblico e settore privato, necessario
per realizzare l’obiettivo di una pubblica amministra-
zione che, attraverso l’introduzione di logiche manage-
riali, si ponga definitivamente in una prospettiva di
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effettiva competitività ed efficienza.
Tuttavia, i proclamati obiettivi di “flessibilità” e “mobi-
lità” sottesi a tali nuove e decisamente positive indica-
zioni normative, non appaiono facilmente conciliabili
con taluni elementi di “ rigidità “ introdotti, invece, da
altre disposizioni contenute sempre nella stessa legge, e
che sembrano di segno opposto, quali, ad esempio,
quella che elimina il criterio della rotazione nell’attribu-
zione degli incarichi dirigenziali [(art. 3, comma 1º, lett.
a)], ovvero quella cui si è fatto ampiamente riferimento,
che sopprime il ruolo unico della dirigenza e ricostitui-
sce distinti ruoli dirigenziali presso ciascuna ammini-
strazione dello Stato (art. 3, comma 4º).

Tant’è che in dottrina è stata autorevolmente avanzata
l’ipotesi che allorché con riferimento alla legge in com-
mento si parla di “ flessibilità “, si intenda, in realtà, far
riferimento “ad un aumento del tasso di discrezionalità
politica nell’operare le scelte relative al conferimento
ed alla determinazione dei “connotati” da attribuire ai
diversi incarichi”38.
A ciò si aggiungano i rischi sottesi alla sottoposizione
dei dirigenti generali alla contrattazione collettiva gesti-
ta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipen-
denti, e, segnatamente, sul piano della possibile com-
pressione dell’autonomia della stessa classe dirigente39. 

Segue...

1 Le osservazioni che precedono sono trat-
te da G. Melis, Una burocrazia all’altezza
dei tempi in www.italianieuropei.it, novem-
bre 2014.

2 Considerazioni svolte da G. Melis, cit..

3 G. D’Alessio, La disciplina normativa
della dirigenza pubblica e i rapporti fra
politica e amministrazione. Testo della rela-
zione presentata al Forum RPS/ESPAnet
Italia su “La classe dirigente pubblica.
Ruoli di governo e capacità amministrati-
va” (Roma, 26-27 novembre 2012).

4 C. Colapietro La “controriforma” del
rapporto di lavoro della dirigenza pubblica
in Nuove Leggi Civ. Comm., 2002, pp. 4-5.
L’Autore, in particolare, rileva  che  nella
pratica “tra questi due poli vi è quasi sem-
pre un continuum: l’indirizzo quasi mai
consiste nella sola posizione di fini ed
obiettivi, ma reca per lo più in sé anche
prime scelte gestionali; l’amministrazione,
dal canto suo, non è più mera esecuzione
ma, nello Stato contemporaneo, è divenuta
soprattutto gestione, con ampi margini di
scelta discrezionale (...)”.

5 C. Colapietro, cit.

6 C. D’orta, La riforma della dirigenza:
dalla sovrapposizione alla distinzione fra
politica e amministrazione?, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1994, 1, p. 159.

7 V. Bachelet, Responsabilità del Ministro e
competenza esterna degli uffici direttivi dei
ministeri, in Studi in memoria di E.
Guicciardi, Padova, 1976, pp. 572 ss..

8 Cosí  già si esprimeva  A. M. Sandulli,
Governo e amministrazione, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1966, pp. 758 ss., secondo cui in
tal modo “i ministri diventerebbero guide e
custodi dell’amministrazione ed entro tali
limiti ne risponderebbero, cessando di
esserne i capi”.

9 F. Caringella, Corso di diritto ammini-
strativo, Milano, 2004. Sul punto l’Autore
ha ritenuto che “la ritardata conseguita
unità nazionale l’assenza di una classe
militare matura e con tradizioni secolari, la
scarsa considerazione nutrita da ampie
parti del Paese verso il ceto dirigenziale
hanno determinato l’affermarsi di una
sorta sudditanza ideologica della dirigenza

soprattutto nei confronti del potere politi-
co”.

10 Così G. De Rita, La politica è inerme
senza burocrazia, Corriere della Sera, 10
marzo 2015.

11 In ordine alle tematiche che occupano, si
veda A. Nicodemi, Breve storia della diri-
genza statale sino alla c.d. riforma Madia,
in www.lexitalia.it.

12 S. Cassese, Burocrazia ed economia
pubblica (cronache degli anni ’70),
Bologna, 1978, p. 116. 

13 Per i dirigenti, già il c.d. Rapporto
Giannini aveva ritenuto che agli stessi
andassero attribuiti ampi poteri decisionali,
pur con la conservazione dello statuto pub-
blicistico (Ministero per la Funzione
Pubblica, Rapporto sui principali problemi
dell’Amministrazione dello Stato, p. 739).

14 In ordine alla riforma attuata con il
D.Lgs. 29/93, si vedano: G. Melis, cit., p.
529; M. Clarich e D. Iaria, La riforma del
pubblico impiego. Commento al D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, Rimini, 1993, p. 24. 
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15 L’argomento della privatizzazione era
già affrontato nel Rapporto sui principali
problemi dell’Amministrazione dello Stato,
trasmesso alle Camere dal Ministro per la
Funzione Pubblica, Massimo Severo
Giannini, il 16 novembre 1979 (G. Melis,
cit., p. 501). 

16 Relativamente alla privatizzazione del
pubblico impiego, Corte cost. 30 gennaio
2002, n. 11, ribadendo quanto già afferma-
to da Corte cost. 25 luglio 1996, n. 313, ha
ritenuto che la privatizzazione del rapporto
di impiego pubblico (intesa quale applica-
zione della disciplina giuslavoristica di
diritto privato) non rappresenti di per sé un
pregiudizio per l’imparzialità del dipenden-
te pubblico, posto che per questi (dirigente
o no) non vi è – come accade per i magistra-
ti – una garanzia costituzionale di autono-
mia da attuarsi necessariamente con legge
attraverso uno stato giuridico particolare
che assicuri, ad es., stabilità ed inamovibili-
tà, per cui rientra nella discrezionalità del
legislatore disegnare l’ambito di estensione
di tale privatizzazione, con il limite del
rispetto dei principi di imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione
e della non irragionevolezza della discipli-
na differenziata.

17 S. Cassese, Le ambiguità della privatiz-
zazione del pubblico impiego, in
Dall’impiego pubblico al rapporto di lavo-
ro con le pubbliche amministrazioni, a cura
di S. Cassese e S. Battini, Milano, 1997.

18 Al riguardo, si veda L. Saltari I profili
strutturali: la nomina dei dirigenti in Venti
anni di “politica e amministrazione” in
Italia a cura di S. Battini-L.  Fiorentino-L.
Casini, 2014, p. 80, in www.sna.gov.it;
secondo l’Autore, alla separazione funzio-
nale tra politica e amministrazione, non ha
fatto seguito anche quella strutturale. 

19 F. Caringella, cit., p. 1077 e ss.;  circa la
distinzione tra politica e amministrazione,
l’Autore ha osservato che “La netta distin-
zione tra le due sfere, chiaramente, non
potrà certo significare una totale incomuni-
cabilità tra politica e amministrazione, in
quanto il dirigente non sarà soltanto mero
strumento di attuazione di finalità altrove
individuate, ma svolgerà un essenziale
ruolo: sarà una sorta di cerniera tra la
pubblica amministrazione e il potere politi-
co, fungendo anche da supporto a quest’ul-
timo nella individuazione degli elementi

essenziali delle direttive di azione impartite
alla pubblica amministrazione”.

20 In ordine al rapporto tra politica ed
amministrazione nella legislazione del
1993, v. M. D’Alberti, L’alta burocrazia in
Italia, in L’alta burocrazia. Studi su Gran
Bretagna, Stati Uniti d’America, Spagna,
Francia, Italia, Bologna, a cura di M.
D’Alberti, 1994, pp. 134 e ss.. 

21 S. Battini-B. Cimino, La dirigenza pub-
blica italiana fra privatizzazione e politiciz-
zazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, pp.
1001 ss.; L. Saltari, I profili strutturali: la
nomina dei dirigenti, in Venti anni di “poli-
tica e amministrazione” in Italia, a cura di
S. Battini-L. Fiorentino-L. Casini, 2014, p.
79, in www.sna.gov.it.

22 Sul punto, è stato osservato che l’esigen-
za di separare l’attività politica da quella
amministrativa fu particolarmente sentita
negli anni successivi agli scandali legati
alla c.d. “tangentopoli”. Così C. Casula, Il
modello postburocratico, tra management e
governance, nel processo di riforma della
Pubblica Amministrazione, in Management
e governance nella pubblica amministra-
zione, a cura di Giorgio Sangiorgi, Milano,
2008, p. 54. 

23 Al riguardo, si veda S. Battini-L.
Fiorentino-L. Casini (a cura di) Venti anni
di “politica e amministrazione” in Italia,
cit.. In particolare è stato osservato che
“…(omissis)…la riforma del 1993 ha avuto
esiti certamente poco lusinghieri, non solo
per i suoi limiti originari, ma anche per il
modo in cui essa è stata “corretta” e inter-
pretata. Sotto il profilo funzionale, dopo
venti anni, la distinzione tra funzioni di
indirizzo e funzioni di gestione non è sem-
pre agevole, ma questa difficoltà è stata
spesso usata come “arma” o pretesto sia
per conservare competenze amministrative
degli organi politici, sia per non esercitare
correttamente l’attività di indirizzo…(omis-
sis). Sotto il profilo strutturale, la situazio-
ne è ancora più preoccupante. Da un lato,
la disciplina del conferimento degli incari-
chi dirigenziali è divenuta strumento di
fidelizzazione dell’amministrazione alla
politica; dall’altro lato, le strutture di rac-
cordo concepite per facilitare la separazio-
ne di funzioni, ossia gli uffici di diretta col-
laborazione, sono divenuti strumento per
consolidare l’ingerenza politica e la com-
mistione dei compiti. A tutto ciò il legislato-

re non ha saputo porre rimedio.... (omis-
sis)”.

24 Così  G. D’Auria, Nuove norme sulla
privatizzazione del pubblico impiego,
Giornale Dir. Amm., 1998, 11, p. 1013.

25 Relativamente al D.Lgs. 80/1998, v. M.
Gentile, cit., p. 517. In particolare,
l’Autrice rileva che la norma in parola ha
inteso risolvere dubbi ed incertezze appli-
cative che si erano manifestati dopo l’ap-
provazione del D.Lgs. 29/1993, provveden-
do a correggerlo in quelle parti che avevano
suscitato da parte di commentatori, analisti
e operatori obiezioni di ordine teorico e pra-
tico. 

26 In dottrina, sulla «seconda privatizzazio-
ne» v., in generale, M. D’Antona, Lavoro
pubblico e diritto del lavoro: la seconda
privatizzazione del pubblico impiego nelle
«leggi Bassanini», in Lav. pubbl. amm.,
1998, n. 1, pp. 35 ss..

27 F. Caringella, cit., p. 1079.

28 G. D’Auria, Nuove norme sulla privatiz-
zazione del pubblico impiego, in Giornale
Dir. Amm., 1998, 11, p. 1013. L’Autore
osserva che “La logica della separazione
fra politica e amministrazione richiede che
i ministri siano, a loro volta, muniti degli
strumenti necessari a indirizzare l’ammini-
strazione e controllare il modo come essa
esegue i comandi che riceve”. Il D.Lgs. n.
80/98 ha previsto, infatti, che i gabinetti
ministeriali non siano più gli uffici che col-
laborano con il ministro, ma dei veri e pro-
pri uffici di staff, con il compito di istruire
e predisporre quanto è necessario a definire
obiettivi, priorità, piani e programmi, a
ripartire fra i dirigenti le risorse finanziarie
e umane, a verificare che i risultati dell’at-
tività amministrativa e della gestione corri-
spondano agli indirizzi impartiti. Il gabinet-
to del Ministro diventa, quindi, il luogo di
elaborazione dell’indirizzo politico-ammi-
nistrativo e, quindi, l’ufficio di alta ammini-
strazione, attraverso il quale l’indirizzo
politico si traduce negli atti e nei comporta-
menti degli organi dell’apparato ammini-
strativo.

29 C. Colapietro, cit.: l’Autore evidenzia
che i molteplici caratteri qualificanti della
riforma “ruotano e convergono tutti, in
maniera tutt’altro che lineare, essenzial-
mente intorno a due obiettivi di fondo: la
determinazione di un nuovo e sempre diffi-
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cile equilibrio tra politica e amministrazio-
ne da un lato, e, dall’altro, l’introduzione
nell’ordinamento della dirigenza di mag-
giori elementi di flessibilità e di nuove
forme di mobilità”.

30 S. Battini, Il rapporto di lavoro con le
pubbliche amministrazioni, Padova, 2000,
pp. 681 ss..

31 Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Comitato tecnico-scientifico per il coordi-
namento in materia di valutazione e con-
trollo strategico nelle amministrazioni dello
Stato, I controlli interni nei ministeri.
Primo rapporto, Roma, Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, 2000, 17. Detto
rapporto conclude  affermando che
il D.Lgs. n. 286/1999 e la contrattazione
collettiva «regolamentano in detta glio un
procedimento fantasma di cui non esistono,
se non eccezionalmente, sperimentazioni
pratiche».

32 Cfr. S. Sepe, L’accesso alla dirigenza
in Il lavoro alle dipendenze delle pubbli-
che amministrazioni. Commentario diretto
da F. Carinci e M. D’Antona, Milano,
2000, pp. 911 ss..

33G. D’Auria, cit.. L’Autore sul punto svol-
ge le seguenti considerazioni: “In  sostanza,

il r.u.d. si è prestato – in antitesi con la fina-
lità della sua istituzione – ad una forma di
«selezione silenziosa» dei dirigenti, anche
in base al criterio della fedeltà o affidabili-
tà politica”.

34 V., per tutti, S. Battini, op. cit., pp. 361
ss. e p.732.

35 G. D’Auria. cit.; sul punto l’Autore rile-
va  quanto segue. “È, peraltro, singolare
che il rapporto di ufficio, una volta costitui-
to per provvedimento amministrativo,
possa poi sciogliersi con un negozio priva-
tistico, com’è l’accordo fra le parti; stando,
infatti, all’ultimo periodo dell’art. 19, c. 2,
nuovo testo, «è sempre ammessa la risolu-
zione consensuale del rapporto», alluden-
dosi – evidentemente – allo «scioglimento
per mutuo consenso» (art. 1372 cod. civ.),
che è istituto tipico dei contratti di diritto
privato e non certo dei rapporti a struttura
pubblicistica”.

36 S. Cassese, Dirigenti pubblici, il posto
mobile non diventi precario, in Il Sole-24
Ore del 22 giugno 2002.

37 G. D’Alessio, La legge di riordino della
dirigenza: nostalgie, antilogie ed amnesie,
in Il lavoro nelle pubb. amm., 2002, 2, p.
212.

38 G. D’Alessio, op. ult. cit., pp. 217 ss., il
quale rileva come dall’esame delle disposi-
zioni in parola affiori “quello che appare
essere l’obiettivo se non proprio esclusivo,
quanto meno portante di questa “controri-
forma”, ovvero l’esigenza fortemente
avvertita dal legislatore di pervenire alla
rideterminazione di un nuovo punto di
equilibrio tra politica e amministrazione,
tra “la necessità di garantire un potere di
scelta nell’affidamento degli incarichi diri-
genziali all’organo di responsabilità politi-
ca e l’esigenza (...) di garantire l’autono-
mia dei dirigenti nell’esercizio delle attivi-
tà gestionali”, come recita la relazione al
disegno di legge del Governo”.

39 Si veda G. D’auria, Ancora una riforma
della dirigenza pubblica, in Giornale Dir.
Amm., 2002, 11, p. 1149. L’Autore eviden-
zia, sul punto, come la suddetta previsione
determinasse un forte «rischio di “cattura’’
della dirigenza da parte delle organizzazio-
ni sindacali con una perdita di autonomia
particolarmente grave», dal momento che
«il dirigente deve poi contrapporsi agli stes-
si sindacati quando, in sede di contrattazio-
ne integrativa e di gestione dei rapporti
individuali, esercita le funzioni del datore
di lavoro».
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