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Premessa
1. – Il volume racchiude i programmi dei corsi organizzati nell’anno 2016
dall’Ufficio dei referenti per la formazione decentrata presso la Corte Suprema
di cassazione e gli scritti raccolti nell’ambito dei seminari.
2. – Il 2016 ha visto la realizzazione di numerosi incontri di studio e di
approfondimento sui temi di attualità e di interesse per i magistrati della Corte,
il Foro e l’Accademia.
Accanto ai seminari tematici su “Le nuove frontiere dell’offensività dopo il d.lgs
28/2015 sulla tenuità del fatto”, “Dall’abuso del diritto all’abuso del processo, civile e
penale”, e il “Il minore e il diritto alla genitorialità”, si segnalano i cicli di incontri
realizzati con i “Διαλογοι sulla giustizia civile” e il “Primo ciclo di seminari di
approfondimento di temi tributari”, con cui per la prima volta si è proposto –
nell’ambito della formazione presso la Suprema corte – un approccio
sistematico alle questioni relative al diritto tributario.
Si segnalano altresì la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne” e i seminari di respiro europeo “Diritti fondamentali e Corti
Supreme europee”, “Il diritto dell’immigrazione nella giurisprudenza delle corti europee”,
“Il diritto alla tutela della salute, nella sua configurazione di diritto individuale e collettivo,
ai sensi dell’art. 32 cost. e in una prospettiva europea e internazionale”, “Fattore “tempo” e
diritti fondamentali. Cassazione e Corte EDU a confronto” e la “Giornata europea della
Giustizia civile - 2016” che ha avuto ad oggetto il tema: “Razionalizzazione e
adeguamento delle forme degli atti del processo civile: un concorso di idee tra magistrati e
avvocati per un effettivo accesso alla giustizia”.
Una particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla motivazione e al
linguaggio delle decisioni, con i seminari su “Le tecniche della motivazione tra
esigenze di celerità e di adeguata risposta di giustizia” e “Il linguaggio e lo stile delle Corti
Supreme: la motivazione”.
Si segnalano, inoltre, la prima edizione del “Corso introduttivo alla Corte di
cassazione per gli stagisti in tirocinio” e il “Corso di introduzione all’esercizio delle funzioni
di legittimità destinato ai consiglieri e ai sostituti procuratori generali assegnati alla Corte di
cassazione e alla Procura generale nell’anno 2016”, periodicamente dedicato ai nuovi
magistrati in servizio presso la Corte.
Infine, va ricordato che le strutture territoriali della formazione
decentrata della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di
cassazione e la Corte d’appello di Roma hanno organizzato un programma di
scambio per magistrati europei, finanziato dalla Rete europea di formazione
giudiziaria, che si è svolto dal 7 al 20 novembre 2016 presso gli uffici giudiziari
di Roma, che ha visto la partecipazione di 11 magistrati europei (EJTN Short
term exchanges 2016).
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3. – Ci auguriamo che la raccolta possa costituire un’ulteriore occasione
di riflessione nell’ambito delle attività di formazione curate da questo Ufficio.
I contributi del corso per i tirocinanti sono confluiti nel testo Introduzione
alla Corte di cassazione.
Antonio Balsamo, Giovanni Giacalone, Gianluca Grasso, Angelina-Maria
Perrino, Luca Ramacci, Elisabetta Rosi, Lucia Tria
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Le nuove frontiere dell’offensività dopo il d.lgs 28/2015 sulla tenuità del
fatto
16 febbraio 2016 ore 15,00
Aula Magna della Corte Suprema di cassazione
Poco meno di un anno fa il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 introduceva “la
particolare tenuità del fatto” come causa di esclusione della punibilità, e modificava in radice
le abitudini degli operatori del processo penale, i quali, fatte salve le peculiari disposizioni del
processo minorile e del rito innanzi al giudice di pace, limitavano ogni valutazione del
minimo livello di lesione al “bene-interesse” offeso dal reato al profilo del riconoscimento o
meno di circostanze attenuanti.
L’innovazione comporta, invero, una rivisitazione dell’immanenza del principio di
offensività nel sistema penale e nel processo e quindi consiglia una riflessione che, per essere
soddisfacente, non può prescindere anche da un breve esame delle altre esperienze europee od
internazionali, né può ignorare le problematiche processuali che si affiancano a quelle
sostanziali, soprattutto in riferimento al giudizio di legittimità.
Metodologia: In considerazione della finalità dell’incontro (di approfondimento
sulla materia e di sollecitazione ad una riflessione condivisa), i relatori illustreranno i vari
profili del tema, soffermandosi sui più recenti approdi interpretativi e sulle questioni
controverse, anche al fine di favorire un successivo dibattito.
Programma
Indirizzo di saluto:
Giovanni Canzio, Primo Presidente della Corte di cassazione
Introduzione e coordinamento:
Vincenzo Geraci, Procuratore generale aggiunto della corte di cassazione
Roberto Zannotti, Associato di diritto penale - Università Lumsa Roma
L’incidenza dell’istituto sul principio di offensività
Michele Papa, Ordinario di diritto penale - Università Firenze
La particolare tenuità: profili di diritto penale comparato
Agostino De Caro, Ordinario di diritto processuale penale Università Molise
I profili processuali, con particolare riguardo al rito in cassazione
Alessio Scarcella, Consigliere della Corte di cassazione
Rassegna giurisprudenziale del primo anno di vita dell’istituto
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Διαλογοι sulla giustizia civile
Le cattedre di Diritto Processuale Civile del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università Roma Tre e l’Ufficio dei referenti per la formazione decentrata della Corte di
cassazione, in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in Discipline Giuridiche,
organizzano incontri seminariali che rispondono alla apertura della Corte al dibattito ed al
confronto sulle questioni di particolare importanza ovvero oggetto di contrasti nella
giurisprudenza di legittimità e sono diretti a sviluppare lo spirito critico dei discenti, invitati
a considerare un tema o una questione da diversi punti di vista.
«La speranza è come una strada nei campi. Non c’è mai stata una strada ma
quando molte persone vi camminano la strada prende forma» (YUTANG LIN)
Struttura territoriale di formazione decentrata di Roma Cassazione
Lucia Tria
Fabrizio Di Marzio - Giovanni Giacalone
Angelina-Maria Perrino
Dipartimento di giurisprudenza. Diritto processuale civile
Antonio Carratta
Giorgio Costantino
Giuseppe Ruffini
in collaborazione con il dottorato di ricerca in discipline giuridiche
dell’Università degli Studi Roma Tre
Corte Suprema di Cassazione
Aula Magna
9 marzo 2016, ore 15,00
Giudizio di rinvio e norme processuali sopravvenute
(a proposito di Cass., sez. VI-3, 21 settembre 2015, n. 18608)
Indirizzi di saluto:
Renato Rordorf, Presidente Aggiunto della Corte di cassazione
Giovanni Serges, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
Roma Tre
Introduce e coordina il dibattito:
Angelina-Maria Perrino, Consigliere della Corte di cassazione
Ne discutono:
Franco De Stefano, Consigliere della Corte di cassazione
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Bruno Capponi, Professore nell’Università LUISS
Roberta Crucitti, Consigliere della Corte di cassazione
Giorgio Costantino, Professore nell’Università degli Studi Roma Tre
***
Corte Suprema di Cassazione
Aula Magna
6 aprile 2016, ore 15,00
«Doppia data» della sentenza e rimessione in termini
(a proposito di Cass., sez. II, 28 settembre 2015, n. 19140, e di Cass., sez.
II, 23 settembre 2015, n. 18775)
Indirizzi di saluto:
Renato Rordorf, Presidente Aggiunto della Corte di cassazione
Introduce e coordina il dibattito:
Lucia Tria, Consigliere della Corte di cassazione
Ne discutono:
Elisa Picaroni, Consigliere della Corte di cassazione
Claudio Consolo, Professore nell’Università «la Sapienza»
Francesco Antonio Genovese, Consigliere della Corte di cassazione
Giuseppe Ruffini, Professore nell’Università degli Studi Roma Tre
***
Corte Suprema di Cassazione
Aula Magna
11 maggio 2016, ore 15,00
Rilievo ed effetti dell’incompetenza in appello
(a proposito di Cass., sez. II, 9 dicembre 2015, n. 24856)
Indirizzi di saluto:
Renato Rordorf, Presidente Aggiunto della Corte di cassazione
Introduce e coordina il dibattito:
Fabrizio Di Marzio, Consigliere della Corte di cassazione
Ne discutono:

11

Felice Manna, Consigliere della Corte di cassazione
Antonio Carratta, Professore nell’Università degli Studi Roma Tre
Sergio Di Amato, Presidente di sezione della Corte di cassazione
Roberto Poli, Professore nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale
***
Corte Suprema di Cassazione
Aula Magna
20 settembre 2016, ore 15,00
Interesse ad impugnare e questioni di giurisdizione
(a proposito di Cass., sez. un., 29 febbraio 2016, n. 3916, e di Cass.,
sez. II, 1° marzo 2016, n. 4058)
Indirizzi di saluto
Renato Rordorf, Presidente Aggiunto della Corte di cassazione
Giovanni Giacalone, Sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di
Cassazione
Introduce e coordina il dibattito Paolo Vittoria
Ne discutono:
Laura Salvaneschi, Professore nell’Università degli Studi di Milano Nicola
Rascio, Professore nell’Università degli studi «Federico II» di Napoli Aldo Travi Professore nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
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Antonio Carratta
Incompetenza del giudice d’appello e translatio iudicii: la parola alle Sezioni Unite (a
proposito di Cass. n. 24856/2015).
SOMMARIO: 1. Il contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte. – 2.
La questione sotto il codice del 1865. – 3. L’opinione prevalente sotto il
codice del 1865. - 4. La questione dopo l’introduzione del codice del 1940. –
5. La tesi dell’atto di appello come atto di impulso processuale (Attardi). – 6.
La tesi della competenza c.d. funzionale del giudice d’appello (Zanzucchi). – 7.
Ragioni sistematico-ricostruttive a favore dell’applicabilità della translatio anche
in appello. – 8. Ragioni che escludono la riconduzione del vizio a quelli di
inammissibilità dell’appello. – 9. Il problema dell’applicabilità della translatio
anche all’ipotesi dell’appello proposto a giudice di pari grado o di grado
inferiore a quello che ha emesso la sentenza appellata. – 10. La soluzione
interpretativa a favore della translatio anche in caso di impugnazione a giudice
incompetente.
1.
Il contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Il problema posto all’attenzione delle S.U. dall’ordinanza n. 24856/2015
è abbastanza risalente (essendo già presente nella discussione sul codice di rito
del 1865, come vedremo), ma si accompagna – a partire dal 2005 – da un
contrasto giurisprudenziale che si è venuto delineando all’interno della
giurisprudenza della Suprema Corte.
La questione oggetto del contrasto concerne gli effetti processuali
dell’appello proposto davanti ad un giudice incompetente. Si tratta in sostanza
di chiarire – ed è ciò che dovranno fare le S.U. – se l’appello proposto in
questo caso configuri un’ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione oppure
se esso possa ritenersi idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale
suscettibile di proseguire davanti al giudice competente attraverso il
meccanismo della riassunzione dell’art. 50 c.p.c.
Infatti, stando ad un primo orientamento emerso all’interno della
giurisprudenza della Corte, se l’incompetenza del giudice adito è meramente
territoriale, trova applicazione l’istituto della translatio iudicii anche in appello1.
Tale principio, tuttavia, non si applicherebbe – sempre secondo questo primo
orientamento - né all’ipotesi della proposizione di un’impugnazione diversa da
1

Cass., 9 giugno 2015, n. 11969; Cass., 30 agosto 2004, n. 17395; Cass., 2 luglio 2004,
n. 12125; Cass., 2 settembre 2003, n. 12788; Cass., 11 aprile 1996, n. 3355, in Giur. It., 1997,
I, 1, 664; Cass., 28 ottobre 1978, n. 4940; Cass., 25 maggio 1971, n. 1537, in Foro It., 1972,
I, 482.
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quella consentita (ad es. ricorso per cassazione anziché appello)2, né a quella
dell’appello diretto ad un giudice di grado inferiore o uguale a quello che ha
pronunciato la sentenza impugnata3. In entrambe i casi, infatti, l’errore
riguarderebbe il grado e il tipo di impugnazione e non più la competenza del
giudice chiamato a deciderla.
Questo primo orientamento, tradizionalmente seguito dalla
giurisprudenza della Suprema Corte, è stato messo in discussione, come noto,
da una pronuncia del 20054. A partire da questa pronuncia, infatti, ha
cominciato a prevalere la tesi secondo cui l’appello proposto al giudice
territorialmente incompetente vada dichiarato inammissibile e non suscettibile
di trasmigrare davanti al giudice individuato come competente. In particolare,
l’impossibilità di riassumere il processo ex art. 50 discenderebbe dall’estraneità
di queste ipotesi rispetto al concetto tecnico di “competenza” delineato dal
c.p.c.5. Infatti, se anche la disciplina sull’attribuzione del potere di conoscere
dell’impugnazione assolve ad uno scopo analogo, sul piano funzionale, a
quello delle regole sulla competenza in primo grado, l’una e l’altra attribuzione
non rispondono ad un’eadem ratio che consenta di accostare i due istituti e di
applicare anche in appello l’art. 50 c.p.c.
Secondo questo nuovo orientamento, l’individuazione del giudice
d’appello, ai sensi dell’art. 341, attiene ad una competenza territoriale sui
generis, che prescinde dai comuni criteri di attribuzione della competenza
territoriale del giudice di primo grado6.
2.
La questione sotto il codice del 1865.
Anzitutto, è singolare che il problema della translatio iudicii in caso di
appello proposto a giudice incompetente abbia cominciato a porsi proprio
dopo l’introduzione del codice del 1940 e dunque dopo l’introduzione nel

2

Cass., 12 novembre 1990, n. 10875, in Giur. Cost., 1991, I, 2126.
Cass., 25 novembre 2005, n. 24865; Cass., 16 gennaio 2004, n. 590; Cass., 24
settembre 1998, n. 9554; Cass., 9 dicembre 1981, n. 6515, in Foro It., 1982, I, 1997, con
osservazioni critiche di Balena. Si è ravvisata un’eccezione all’esclusione della translatio
nell’errore del grado quando questo sia stato determinato da erronea interpretazione di
disposizioni transitorie sulla competenza (Trib. Palermo, 14 settembre 2000, in Foro It.,
2000, I, 2986, il quale ha ammesso la translatio in un caso di appello proposto contro una
sentenza del pretore emessa anteriormente all’istituzione del giudice unico di primo grado
erroneamente proposto innanzi al tribunale anziché innanzi alla Corte d’appello).
4
Cass., 10 febbraio 2005, n. 2709, in Dir. e Giur., 2005, 477 ss., con nota di Iannelli.
5
Cass., 2 novembre 2015, nn. 22321-22339 e Cass., 23 ottobre 2015, n. 21667; Cass.,
21 maggio 2014, n. 11259, in Giusto Proc. Civ., 2015, 1139, con nota di Damiani; Cass., 4
aprile 2013, n. 8248; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26375; Cass., 2 febbraio 2010, n. 2361.
6
Cass., sez. un. 22 novembre 2010, n. 23594, in Foro It., 2011, I, 440, con nota di
Costantino.
3
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nostro sistema processuale di una norma, come l’art. 50, che ha previsto
l’applicabilità della translatio in caso di incompetenza del giudice adito.
Ed è singolare, perché, nel vigore del codice del 1865, nel quale invece
mancava come noto una norma come l’attuale art. 50 ed era pacifico che il
difetto di competenza ponesse fine al processo e al rapporto processuale, la
translatio iudicii venne affermandosi in dottrina e in giurisprudenza proprio con
riferimento all’ipotesi dell’appello proposto a giudice incompetente.
L’Autore che più di altri aveva affrontato il tema ammettendo, appunto,
la translatio dell’appello proposto a giudice territorialmente incompetente era
stato Lodovico Mortara nella sua voce “Appello civile” del Digesto del 18907.
La tesi di Mortara sull’argomento era abbastanza semplice e lineare.
Poiché per l’art. 56 dell’allora vigente c.p.c. l’atto di citazione è valido
quando non sia privo di alcuna formalità il cui difetto sia espressamente
sanzionato da nullità dal legislatore, né di alcuno degli elementi che ne
costituiscono l’essenza, si trattava di comprendere se l’appello proposto a
giudice incompetente determinasse una nullità del primo tipo o del secondo.
Secondo Mortara la conclusione più plausibile era che l’atto d’appello
proposto a giudice incompetente non determinasse alcuna nullità, né del
primo tipo, né del secondo8.
Ebbene, a quest’ultima conclusione egli pervenne, rilevando che, da un
lato, non si rinveniva nel codice alcuna disposizione che espressamente
sanzionasse con la nullità tale vizio (dal punto di visto formale)9, né si poteva
sostenere che l’atto d’appello a giudice incompetente non fosse in grado di
manifestare la volontà dell’appellante di proporre l’impugnazione e di non
acquietarsi alla sentenza e quindi che evidenzasse una nullità sostanziale. Ciò,
tuttavia, con la sola eccezione dell’appello proposto a giudice di grado pari o
inferiore a quello del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata, in
quanto in questo caso tale manifestazione di volontà sarebbe stata carente.
Di conseguenza, mentre l’appello ad un giudice di grado inferiore o
uguale sarebbe da dichiarare nullo per difetto di un elemento essenziale,
invece la citazione in appello proposta davanti ad un giudice superiore,
sebbene territorialmente incompetente, sarebbe da considerare un appello
validamente proposto10.
7

Mortara, Appello civile, in Dig. it., III, 2, Torino, 1890, nn. 1126 e segg.
Invece, nel senso che l’appello a giudice incompetente fosse da considerare
inefficace e addirittura inidonea ad investire della funzione giurisdizionale il giudice
d’appello, Pisanelli, Commentario del codice di procedura civile per gli Stati sardi, IV, Torino, 1862,
CDXXXII e segg.
9
Di nullità della citazione in appello proposta a giudice incompetente parla, invece,
Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, Torino, 1904, 247 e segg.
10
Mortara, Appello civile, cit., nn. 1130 e segg.; Id., Dell’appello proposto innanzi a giudice
incompetente, in Giur. it., 1904, I, 2, 605; Id., Commentario del codice e delle leggi di procedura civile,
8
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Va anche aggiunto che per Mortara la questione dell’incompetenza del
giudice, in termini generali, era da considerare materia di eccezione dilatoria e
di conseguenza la sentenza che l’accoglieva non estingueva il processo, ma ne
differiva la decisione col trasmetterne l’ufficio ad altro organo, previa
riproposizione della domanda davanti a tale organo.11
Sulla base di questi insegnamenti la giurisprudenza del tempo si rafforzò
sempre più nella convinzione che la citazione in appello proposta a giudice
(territorialmente) incompetente fosse da considerare comunque idonea a
costituire il rapporto processuale in fase di gravame e ad impedire la
decadenza dal termine per appellare. Si evidenziava, infatti, come l’appellante,
nonostante avesse errato nell’individuazione del giudice competente, avesse
comunque manifestato la volontà di impugnare e questo dovesse ritenersi
sufficiente a impedire la decorrenza del termine per impugnare12.
3.
L’opinione prevalente sotto il codice del 1865.
Ma a prevalere sull’argomento in dottrina, alla fine, doveva essere la tesi
di Chiovenda, in base alla quale la competenza (in primo grado come in
appello) è da considerare un presupposto processuale, la cui mancanza
impedirebbe al rapporto processuale di costituirsi validamente13, ma – ove
rilevata in primo grado – non impedirebbe la continuazione della litispendenza
del rapporto processuale, stante l’espressa previsione dell’art. 2125 dell’allora
vigente c.c. (corrispondente all’art. 2943, 3° comma, dell’attuale c.c.), ai sensi
del quale la domanda proposta dinanzi a giudice incompetente era comunque
idonea a interrompere la prescrizione14.
IV, Milano, 300 e segg. In proposito v. anche Siciliani, Sugli effetti dell’appello proposto davanti a
giudice incompetente, in Giur. It., 1904, IV, 190 e segg.
11
Mortara, Commentario, cit., III, 248.
12
V., in particolare, Cass. Firenze, 22 dicembre 1904, in Foro It., 1905, I, 493; Cass.,
10 agosto 1934, ivi, 1934, I, 1490; Cass., 19 aprile 1940 e 11 luglio 1940, in Riv. Dir. Proc.
Civ., 1941, II, 15 e segg., con nota favorevole di Carnelutti.
13
Betti, Diritto processuale civile, Roma, 1936, 688 e seg.; Redenti, Profili pratici nel diritto
processuale civile, Milano, 1939, 313; Menestrina, Il processo avanti a giudice incompetente e la
condanna alle spese, in Riv. Dir. Proc. Civ., 1937, II, 229 e segg.; Raselli, Appello a giudice
incompetente e decorrenza del termine per appellare, ivi, 1931, II, 61 ss. Dapprima favorevole alla
tesi chiovendiana anche Carnelutti, Appello avanti a giudice incompetente, in Studi di diritto
processuale civile, I, Padova, 1925, 325 e segg., che successivamente, invece, cambiò opinione
e si schierò a favore della tesi mortariana (Termine a proporre l’appello davanti a giudice competente
dopo la dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito?, in Riv. Dir. Proc. Civ., 1941, II, 18 e
segg.
14
Chiovenda, Rapporto giuridico processuale e litispendenza, in Saggi di diritto processuale civile,
II, Roma, 1931, 287 e segg., il quale – come noto - proprio tenendo conto di quanto
previsto dall’art. 2125 c.c., arrivava ad ammettere che nel solo caso del vizio di
incompetenza di primo grado la parte interessata potesse continuare il processo davanti al
giudice competente.
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Chiovenda si soffermò ampiamente sulla questione dell’incompetenza
del giudice d’appello nei suoi Principii, osservando che – siccome con l’atto di
appello il rapporto processuale passa alla fase dell’impugnazione – tale atto è
inefficace allo scopo laddove sia stato avanzato ad un giudice privo del
presupposto della competenza. Infatti, - osservò sempre Chiovenda - «la
competenza del giudice d’appello, che è competenza funzionale e quindi
assoluta, costituisce un nuovo presupposto proprio del giudizio d’appello»15 e
l’assenza di tale nuovo presupposto processuale ha, come di consueto,
l’effetto di impedire il passaggio del rapporto dal primo grado di giudizio alla
fase successiva16.
Con specifico riferimento, poi, all’opinione di Mortara, Chiovenda
osservò che, al fine di costituire un valido rapporto processuale, non è
sufficiente la proposizione di un atto di appello valido, essendo necessaria la
presenza anche di tutti i presupposti processuali, fra i quali la competenza del
giudice adito. Di conseguenza, «la dichiarazione di incompetenza – concluse –
estingue propriamente il rapporto processuale con tutti i suoi effetti anche
sostanziali»17. L’unica eccezione all’eliminazione degli effetti (anche sostanziali)
prodotti riguardava l’interruzione della prescrizione, la quale per espressa
previsione legislativa (il già richiamato art. 2125 c.c.) continuava a rimanere
anche laddove la citazione fosse stata proposta a giudice incompetente.
Peraltro, proprio perché la questione andava affrontata alla luce del
discorso più generale dei presupposti processuali e del rapporto processuale,
essa – rilevò conclusivamente Chiovenda – andava affrontata negli stessi
identici termini a prescindere dalla scusabilità o meno dell’errore compiuto
dalla parte e a prescindere dalla gravità o meno del vizio di incompetenza (a
prescindere, cioè, che l’errore attenesse alla competenza territoriale o al grado
del giudice adito con l’appello).
Questo, sinteticamente, il panorama delle opinioni che si contendevano il
campo prima che entrasse in scena il codice del 1940 e dunque l’art. 50.
4.
La questione dopo l’introduzione del codice del 1940.
Entrato in vigore l’art. 50 del nuovo codice la giurisprudenza si
consolidò nel riconoscimento del c.d. effetto conservativo dell’impugnazione
15

Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, rist., Napoli, 1980, 985.; Id., Istituzioni di
diritto processuale civile, II, Napoli, 1934, 537.
16
Conclusione, questa, che lo stesso Chiovenda aveva già espresso nel saggio Sulla
divisione delle magistrature in sezioni. Effetti del ricorso diretto a una sezione incompetente del Consiglio di
Stato, pubblicato in La Legge, 1909, 791 e segg. e poi raccolto fra i Saggi di diritto processuale
civile, I, Roma, 1930, 319 e segg. (da cui si cita): «nel termine stabilito per una impugnazione,
non basta manifestare la volontà d’appellare o ricorrere, bisogna invece costituire
validamente il rapporto processuale d’impugnazione, il che non accade se non colla
invocazione dl giudice competente» (ivi, 322).
17
Chiovenda, Principii, cit., 985.
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proposta a giudice incompetente proprio sulla scorta dell’innovazione
legislativa. Questo, ovviamente, fino ad arrivare al contrasto evidenziato
dall’ordinanza di rimessione alle S.U.
Diverso è stato, invece, l’effetto che l’introduzione dell’art. 50 ha
determinato sulla riflessione dottrinale intorno al tema.
Ebbene, una parte autorevole della dottrina (ad es., Andrioli, Liebman,
Satta) ha visto nella nuova disposizione la riaffermazione dell’orientamento
giurisprudenziale precedente e favorevole alla tesi di Mortara ed ha di
conseguenza riaffermato la tesi dell’effetto c.d. conservativo dell’appello
proposto a giudice territorialmente incompetente18.
Nella medesima direzione indicata da Mortara, altri (Segrè, Massari) ha
sostenuto che l’efficacia conservativa dell’appello a giudice incompetente e
dunque la possibilità di translatio non debba fondarsi sull’art. 50, ma sulla
considerazione che l’incompetenza non determina nullità dell’atto di
impugnazione perché elemento estraneo alla sua forma19.
Sul versante opposto, invece, si è posta quella parte della dottrina – alla
base probabilmente anche dell’odierno contrasto giurisprudenziale - che ha
sostenuto non riconducibile ad una questione di competenza la questione
dell’esatta individuazione del giudice di secondo grado (o di impugnazione in
generale). E questo ha sostenuto o giocando sulla qualificazione dell’atto di
impugnazione come atto processuale meramente interno o, invece, puntando
direttamente sull’applicazione nel caso di specie della nozione di competenza
c.d. funzionale.
Vediamo separatamente le due opzioni.
5.
La tesi dell’atto di appello come atto di impulso
processuale (Attardi).
18

V., infatti, Andrioli, L’appello avanti a giudice incompetente e l’art. 50 cod. proc. civ., in Giur.
it., 1946, I, 2, 241, a commento di una sentenza (App. Trieste 30 gennaio 1946) che negava
l’applicabilità dell’art. 50 in appello; Id., Commento al c.p.c., II, Napoli, 1960, 440; Diritto
processuale civile, Napoli, 1979, 815; v. anche Liebman, Corso di diritto processuale civile, Milano,
1952, 217; Gionfrida, Questioni di competenza e mezzi di impugnazione in tema di rapporti di lavoro,
in Riv. dir. proc., 1947, II, 1 ss.; Satta, Commentario del c.p.c., I, Milano, 1959, 199 e II, 2,
Milano, 1960, 112; nello stesso senso, in tempi più recenti, Mandrioli-Carratta, Diritto
processuale civile, II, Torino, 2016, 539; Tedoldi, L’appello civile, Torino, 2016, 29; Consolo, Le
impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2012, 174; Poli, Invalidità ed equipollenza degli atti
processuali, Torino, 2012, 588 e segg.; Rascio, In tema di competenza funzionale, in Riv. Dir. Proc.,
1993, 165; Luiso, Appello, in Dig. Civ., I, Torino, 1987, 365; Bongiorno, Il regolamento di
competenza, Milano, 1970, 59. Nello stesso senso con riferimento all’opposizione di terzo
avanzata a giudice incompetente, Porcelluzzi, Sull’effetto conservativo dell’opposizione di terzo
proposta a giudice incompetente, in Dir. e Giur., 1980, 894 e segg.
19
Segrè, Requisiti essenziali dell’atto di appello, in Riv. Dir. Proc. Civ., 1942, II, 114 e segg.;
Massari, Del regolamento di giurisdizione e di competenza, in Comm. c.p.c., diretto da Allorio, I, 1,
Torino, 1973, 609 e segg.
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Nella prima direzione, quella della qualificazione dell’atto di
impugnazione, si mosse Attardi in uno scritto del 1951 per la Processuale.
Per Attardi – se l’impugnazione viene concepita, secondo l’impostazione
chiovendiana, come abbiamo visto, quale fase ulteriore dell’iniziale rapporto
processuale, quindi quale atto di impulso processuale del rapporto - è
improprio parlare di rapporti di competenza con riferimento ai rapporti tra
giudice di primo grado e giudice d’appello.
Ed infatti – sostiene ancora Attardi – mentre i criteri di competenza nel
codice (per materia, valore o territorio) sono sempre posti in relazione
all’oggetto del giudizio, e quindi alla domanda che è stata avanzata,
l’individuazione del giudice d’appello viene effettuata dall’art. 341 c.p.c.
prescindendo da qualsiasi relazione con l’oggetto del giudizio e dando
rilevanza al solo profilo del giudice che ha pronunciato la sentenza di primo
grado20.
Ne deriverebbe, quindi, che non potendosi qualificare come un
fenomeno attinente alla competenza quello del rapporto fra giudice di primo
grado e d’appello, esso non potrebbe essere in alcun modo interessato
dall’applicabilità dell’art. 50, il quale attiene propriamente al vizio di
incompetenza.
Inoltre, qualificando l’appello come mero atto di impulso processuale,
esso in tanto può essere ritenuto efficace in quanto sia compiuto all’interno di
un dato processo e davanti ad un dato giudice: ove compiuto fuori di un dato
processo perché avanzato ad un giudice al quale non appartiene quel dato
processo esso è inefficace. E dunque – secondo quest’impostazione - l’appello
proposto ad un giudice incompetente perché non investito delle funzioni di
gravame rispetto a quel determinato processo, sarebbe da considerare un atto
compiuto fuori del processo21.
Lo stesso Attardi, tuttavia, aggiunge che questa conclusione regge solo se
si condivide l’idea che l’atto di impugnazione sia un mero atto di impulso
processuale, al fine di consentire la prosecuzione del rapporto dal primo grado
di giudizio all’appello.
Laddove, invece, si muovesse dalla configurazione dell’appello come
giudizio autonomo, il cui oggetto è la pretesa di riforma della sentenza
impugnata, non vi sarebbe alcun dubbio che tra giudici di primo grado e
20

In questo stesso senso anche Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile secondo
il nuovo codice, II, Padova, 1943, 342 e segg., secondo il quale nel caso dell’art. 341 «la scelta
del giudice di appello non è fatta in base a criteri di materia o di valore, perché una volta
scelto, in base alla materia o al valore il giudice di primo grado, la designazione del giudice
di appello deriva automaticamente dal criterio funzionale che ricollega la seconda istanza
alla prima».
21
Attardi, Sulla traslazione del processo dal giudice incompetente a quello competente, in Riv. dir.
proc., 1951, 160 ss.
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giudici d’appello si profilerebbe un rapporto di competenza e dunque sarebbe
applicabile l’art. 5022.
6.
La tesi della competenza c.d. funzionale del giudice
d’appello (Zanzucchi).
L’argomento della competenza c.d. funzionale, invece, ha trovato più
ampio seguito, ma ha portato al medesimo risultato di negare l’applicabilità
dell’art. 50 all’ipotesi di incompetenza del giudice d’appello.
Si è sostenuto (ad es., da parte di Zanzucchi) – seguendo in questo
ancora una volta l’insegnamento chiovendiano23 – che ci si trova in presenza
della competenza c.d. funzionale nel caso in cui il legislatore segua, per
individuare la competenza di un determinato giudice, il criterio delle funzioni
che il giudice è chiamato ad esercitare in un dato processo, come accade,
appunto, nell’attribuzione della competenza a decidere il giudizio di primo
grado e quella a decidere il medesimo giudizio nei gradi successivi.
Ebbene, in caso di violazione delle regole di competenza c.d. funzionale
per gradi, la conseguenza sarebbe – secondo una simile impostazione - che
«l’organo adito mancherebbe di giurisdizione per quella data causa»24, in
quanto non potrebbe svolgere le funzioni a cui sarebbe chiamato dall’atto di
parte. Di conseguenza, gli effetti che determinerebbe la violazione delle regole
della competenza c.d. funzionale sarebbero ben più rilevanti di quelli che
determinerebbe la violazione delle normali regole di competenza.
Proprio sulla base di una simile impostazione, peraltro, è significativo il
fatto che Enrico Redenti addirittura arrivasse a configurare l’individuazione
del giudice d’appello da parte del legislatore come attribuzione istituzionale25, la
cui violazione avrebbe comportato inevitabilmente l’inammissibilità
dell’appello proposto perché proposto ad un giudice privo dell’attribuzione
istituzionale per deciderlo26.
Si tratta – come si vede – di conclusione molto vicina a quella che poi
sarà assunta dalla giurisprudenza favorevole a ritenere che l’appello proposto a
giudice territorialmente incompetente debba essere dichiarato inammissibile e
che determinerà l’insorgere del contrasto giurisprudenziale oggi all’attenzione
delle Sezioni unite.
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Attardi, Sulla traslazione, cit., 162 s.
Chiovenda, Principii, cit., 484.
24
Zanzucchi, Diritto processuale civile6, Milano, 1964, I, 282; negli stessi termini anche
D’Onofrio, Commento al c.p.c., I, Torino, 1957, 697; Provinciali, Delle impugnazioni in generale,
in Trattato del processo civile, diretto da Carnelutti, Napoli, 1962, 156; Rocco, Trattato di diritto
processuale civile, III, Torino, 1962, 309.
25
Redenti, Diritto processuale civile, II, 1, Milano, 1949, 82.
26
Redenti, Diritto processuale civile, II, Milano, 1957, 391 ss.
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7.
Ragioni sistematico-ricostruttive a favore dell’applicabilità
della translatio anche in appello.
Ora, se teniamo conto degli argomenti portati a sostegno dell’una o
dell’altra tesi, ci pare che l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla
sent. 2709/2005 e alla base dell’attuale contrasto, non convinca né sul piano
sistematico-ricostruttivo, né su quello, per così dire, della “politica
nomofilattica”: entrambi piani che vanno tenuti ben presenti per cercare di
risolvere il contrasto.
Un primo elemento che induce a disattendere la tesi alla base
dell’orientamento contrario alla translatio è legato proprio alla stretta
connessione che il tema in questione ha – nella sistematica chiovendiana – al
tema del rapporto processuale. Solo accedendo a quest’impostazione
preliminare, infatti, si può condividere la tesi (avanzata nel passato da Attardi)
secondo cui l’appello può essere assimilato ad un semplice atto di impulso
processuale dell’originario giudizio, idoneo a consentire la prosecuzione del
giudizio dal primo al secondo grado.
Oggi è difficile che si possa condividere l’idea che l’atto di impugnazione
e quello d’appello in particolare possa essere ridotto ad un mero atto di
impulso processuale, come una sorta di atto di riassunzione del processo27. E
se non è qualificabile come atto di impulso processuale, ma come atto con il
quale si instaura il giudizio di appello, è evidente che non si può affrontare il
problema dell’appello proposto a giudice incompetente come se si trattasse di
un atto di impulso processuale inefficace perché privo di uno dei suoi
presupposti (l’essere avanzato ad un giudice al quale non appartiene il
processo che si vuole fra progredire nella fase impugnatoria).
Sgombrato il campo dalle conseguenze che sulla questione potrebbe
avere la rigida applicazione della teorica del rapporto processuale, l’attenzione
va rivolta alla qualificazione della natura del vizio processuale con il quale
abbiamo a che fare.
Ora, come abbiamo visto, l’argomento fondamentale alla base
dell’orientamento contrario alla translatio in appello è la convinzione che
l’individuazione del giudice d’appello non attenga ad un problema di
competenza, ma ad altro.

27

Per un’approfondita critica alla ricostruzione di Attardi dell’atto di impugnazione
come mero atto di impulso processuale, v. Tarzia, Opposizione a decreto ingiuntivo davanti a
giudice incompetente, in Giur. It., 1963, I, 2, 125 e segg., che sottolinea le profonde differenze
esistenti fra atto di impugnazione e atto di mero impulso processuale (come è l’atto di
riassunzione) soprattutto con riferimento all’interesse ad impugnare e agli effetti
dell’esercizio dell’atto di impugnazione; Saletti, La riassunzione nel processo civile, Milano, 1981,
75 e segg.
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Tuttavia, le stesse pronunce che hanno fatto applicazione di
quest’orientamento (a cominciare da Cass. n. 2709/2005) non chiariscono la
natura di questo vizio.
Probabilmente, in questo caso – tenendo anche conto della riflessione
dottrinale in argomento – rileva il concetto di competenza c.d. funzionale.
Così, in effetti, la qualificava Chiovenda e così come abbiamo visto l’ha
qualificata, sotto il vigore del codice del 1940, quella parte della dottrina
contraria all’applicazione dell’art. 50 in appello.
Sul punto, peraltro, c’è un recente precedente delle stesse Sezioni unite.
Infatti, quando nel 2010 le S.U.28 sono state chiamate in causa per
risolvere la questione dell’applicabilità anche in appello dell’art. 38 c.p.c.,
hanno affrontato – prima di risolvere il problema dando risposta negativa –
anche il problema della natura della competenza del giudice d’appello.
In quell’occasione, perciò, esse affermarono esplicitamente che la
competenza territoriale del giudice d’appello è da qualificare come una
competenza territoriale sui generis, ciò che ne impedisce l’applicabilità dell’art.
38 c.p.c. Aggiunsero anche che proprio «il carattere funzionale della competenza
… impedisce il definitivo suo radicamento presso un giudice diverso per il
solo fatto che la relativa questione non sia stata posta in limine litis (come
prevede appunto l’art. 38).
Ebbene, se sosteniamo – seguendo il ragionamento seguito
dall’orientamento non favorevole all’applicazione dell’art. 50 in appello - che il
fenomeno è estraneo al concetto tecnico di competenza ed è invece
riconducibile a quello di competenza c.d. funzionale, dovremmo
conseguentemente ritenere che esso sia in qualche modo assimilabile al vizio
di attribuzione istituzionale, per dirla con Redenti, ciè ad un vizio che attiene alla
specifica attribuzione delle funzioni giurisdizionali al giudice.
Come noto, infatti, il concetto di competenza c.d. funzionale è stato
elaborato in sede dottrinale. Fu in particolare Chiovenda che in un saggio dei
primi del Novecento elaborò per la prima volta tale concetto29 e parlò di
competenza funzionale con riferimento all’ipotesi in cui «una causa è affidata
al giudice di un determinato territorio per fatto che la sua funzione sarà ivi più
facile o più efficace»30.
Ne dovrebbe derivare – in caso di violazione dei criteri di competenza
c.d. funzionale - l’accostamento più ad un vizio di competenza giurisdizionale
che ad un vizio di competenza vera e propria. Ed in effetti era proprio sulla
28

Il riferimento è a Cass. SU 23594/2010, già citata.
Chiovenda, Cosa giudicata e competenza, in Studi in onore di C. Fadda, Napoli, 1906, 410
ss. Per un completo panorama delle diverse opinioni in argomento si rinvia a Rascio, In
tema di competenza funzionale, cit., 136 e segg., secondo il quale la competenza c.d. funzionale
si ridurrebbe alle sole ipotesi di competenza per gradi.
30
Chiovenda, Istituzioni, cit., II, 159.
29
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base di quest’accostamento fra i due fenomeni (della competenza c.d.
funzionale alle attribzuioni istituzionali del giudice) che nel passato parte della
dottrina – come abbiamo visto – era arrivata a negare che in appello possa
trovare applicazione l’art. 50 c.p.c.
Non si può ignorare, tuttavia, la circostanza che, all’epoca, la domanda
avanzata a giudice privo di giurisdizione (privo, cioè, di attribuzione
istituzionale) determinava – come noto – chiusura in rito del processo senza
alcuna possibilità di translatio, possibilità oggi riconosciuta dall’art. 59 l.
69/2009 e dall’art. 11 del D.Lgs. 104/2010.
Alla luce di quest’evoluzione subita dal nostro ordinamento processuale,
dunque, si dovrebbe ammettere – sempre seguendo l’orientamento contrario
all’applicazione della translatio in caso di appello a giudice territorialmente
incompetente – che nel nostro attuale sistema processuale, mentre si potrebbe
applicare la translatio in caso di domanda di primo grado a giudice
incompetente (art. 50) o a giudice privo di giurisdizione (artt. 59 l. 69/2009 e
11 D.Lgs. 104/2010), invece tale possibilità sarebbe esclusa in tutte le ipotesi
di domanda proposta in violazione delle regole di competenza c.d. funzionale.
Quasi che quest’ultima nozione, di competenza c.d. funzionale, fosse
considerata dall’ordinamento ben più rilevante non solo della competenza
vera e propria, ma addirittura della stessa giurisdizione. Un evidente
paradosso, si converrà.
8.
Ragioni che escludono la riconduzione del vizio a quelli di
inammissibilità dell’appello.
D’altro canto, non convince la riconduzione del vizio in questione –
compiuto sempre dall’orientamento giurisprudenziale contrario alla translatio –
alla categoria dell’inammissibilità dell’impugnazione proposta.
È noto che l’istituto processuale dell’inammissibilità è un istituto del
tutto particolare che trova applicazione nell’ambito del sistema impugnativo.
Certo è che l’inammissibilità, quale categoria logico-giuridica processuale
generale, è da considerare una species del genus invalidità dell’atto di parte ed è
un vizio che colpisce l’atto di parte quando questo difetti di un presupposto o
comunque di un elemento essenziale (ritenuto tale dall’ordinamento) per
conseguire l’effetto voluto dalla parte con il compimento dell’atto.
Ebbene, occorre domandarsi se l’atto d’appello a giudice incompetente
manchi o no di un elemento essenziale e debba quindi essere dichiarato
inammissibile. Di un elemento essenziale, ripeto, secondo la voluntas legislatoris,
e non secondo la valutazione discrezionale dell’interprete. E per comprendere
quale sia in materia la voluntas legislatoris, visto che manca una norma che
espressamente sanzioni tale vizio con l’inammissibilità, occorre fare ricorso
alle regole dell’interpretazione sistematico-evolutiva, non potendosi ignorare
che proprio nel settore dei vizi di natura processuale degli atti di parte il
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nostro sistema negli ultimi decenni ha compiuto notevoli modifiche (sia di
fonte legislativa, che di fonte nomofilattica).
E allora, ammesso che nel caso dell’appello proposto a giudice
incompetente ci si muova all’interno del fenomeno della competenza c.d.
funzionale (e non della competenza tout court), e quindi all’interno di un
fenomeno che – per quanto detto – da punto di vista funzionale appare più
vicino a quello della giurisdizione che a quello della competenza, è difficile
comprendere – ancora una volta sul piano della ragionevolezza – per quale
ragione l’ordinamento ritenga non viziato di un elemento essenziale (ai fini del
conseguimento dell’obiettivo voluto dalla parte) l’atto di citazione di primo
grado o di appello avanzato ad un giudice privo del potere giurisdizionale (e
consente perciò che, nonostante il vizio, la domanda giudiziale consegua i suoi
effetti, ai sensi dell’art. 59 l. 69/2009 o dell’art. 11 D.Lgs. 104/2010) e invece
lo consideri tale (cioè viziato dalla mancanza di un elemento essenziale per il
conseguimento dell’obiettivo e dunque inammissibile) quando si tratti di un
atto di citazione con il quale viene proposto l’appello ad un giudice
territorialmente incompetente.
Se conveniamo sul fatto che il fenomeno della competenza c.d.
funzionale sia estraneo a quello della compteneza tout court e sia, invece, in
qualche modo accostabile al fenomeno dell’attribuzione di funzioni
giurisdizionali (secondo la tesi che, come abbiamo visto, veniva sostenuta in
passato proprio per negare l’applicabilità della translatio ex art. 50 in appello),
parimenti dobbiamo convenire che non diversa deve essere la rilevanza che il
vizio potrà avere sul processo.
9.
Il problema dell’applicabilità della translatio anche
all’ipotesi dell’appello proposto a giudice di pari grado o di grado
inferiore a quello che ha emesso la sentenza appellata.
Quanto finora detto (e cioè l’irrilevanza dell’incompetenza del giudice ai
fini del corretto esercizio dell’impugnazione) ci pare debba valere anche per
l’ipotesi, del tutto particolare, in cui il vizio sull’individuazione del giudice
d’appello attenga non al profilo della competenza territoriale, ma alla sua
posizione ordinamentale.
Infatti, una volta che si ammetta – per la ragioni dette – che l’atto
d’appello a giudice incompetente debba avere effetto conservativo degli effetti
dell’impugnazione proposta, non è chiara la ragione per la quale tale effetto
conservativo dovrebbe venir meno (e determinare ancora una volta
l’inammissibilità dell’appello proposto), laddove l’impugnazione sia stata
proposta, invece che ad un giudice «superiore», ad un giudice di pari grado o
«inferiore» a quello che ha emesso la sentenza impugnata.
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L’opposta soluzione che, invece, viene tradizionalmente seguita anche
dalla giurisprudenza favorevole all’applicabilità dell’art. 50 in appello, ci pare si
fondi su due equivoci interpretativi, che meritano di essere superati.
Il primo – peraltro, come abbiamo visto, già presente nella riflessione di
Mortara – attiene all’idea che l’impugnazione proposta ad un giudice di pari
grado o di grado inferiore di quello che ha emesso la sentenza impugnata non
sia idonea a manifestare la volontà della parte di impugnare.
In realtà, la volontà della parte nell’atto di impugnazione è un elemento
che non dovrebbe assumere alcuna rilevanza, perché significherebbe dare
rilevanza sempre e comunque ad un elemento, quello appunto della
volontarietà degli effetti, che in ambito processuale (a differenza dell’ambito
sostanziale), come sappiamo, assume rilevanza solo nei limitatissimi casi in cui
il legislatore espressamente lo richiami31. Quindi, sarebbe quanto mai
opportuno – nell’affrontare il rpoblema che ci occupa - mettere da parte il
discorso dell’idoneità dell’atto a manifestare la volontà della parte di
impugnare.
Parimenti sarebbe da mettere da parte il riferimento al giudice
«superiore» o «inferiore» o di «pari grado».
Quando in sede di impugnazioni si parla di grado diverso ci si riferisce al
giudizio che passa da un grado all’altro, e di riflesso si parla impropriamente di
giudice «del grado superiore» o «del grado inferiore» o «di pari grado» per
indicare, molto semplicemente, il giudice del grado successivo a quello nel
quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Basarsi su questa
terminologia, assolutamente atecnica, per trarne rilevanti conseguenze sul
piano processuale appare del tutto improprio e fuorviante.
In realtà, se ancora una volta diamo rilevanza alla voluntas legislatoris, ci
rendiamo conto che anche in questo caso siamo in presenza di un vizio
attinente alla competenza c.d. funzionale e dunque identiche devono essere le
conseguenze che se ne fanno derivare.
Necessariamente diverso, invece, deve essere il discorso quando l’errore
dell’impugnante riguardi non più la competenza del giudice adito, ma il grado
di impugnazione esperito (ad es., ricorso per cassazione invece dell’appello)32.
In questo caso, infatti, prima ancora del problema della competenza del
giudice, rileva quello dell’assenza in capo alla parte del potere processuale per
31

Rilievo, peraltro, già presente nella riflessione di Chiovenda, Sulla divisione delle
magistrature, cit., 322: «alla mera dichiarazione della volontà di appellare, la legge non
attribuisce effetti giuridici se non in casi isolati (cod. proc. civ. 657, 704)».
32
Tuttavia, sottolinea l’iniquità dell’impossibilità di avvalersi della translatio quando la
parte sia incorsa in errore scusabile nella individuazione della «giusta impugnazione» Rascio,
op. cit., 159, in nota 52. Invece, nel senso della generalizzata applicabilità della translatio
anche in ipotesi di errore nell’individuazione del mezzo di impugnazione Poli, Invalidità ed
equipollenza, cit., 600 e segg.
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impugnare la sentenza con il rimedio utilizzato; ciò che, inevitabilmente,
configura un profilo di inammissibilità.
10.
La soluzione interpretativa a favore della translatio anche in
caso di impugnazione a giudice incompetente.
Infine, non può essere trascurata la tendenza – manifestatasi già da
tempo – a fare in modo che anche in presenza di vizi processuali non ritenuti
gravi il processo arrivi ad una pronuncia di merito.
Se l’ordinamento ammette l’effetto conservativo della domanda
giudiziale proposta a giudice non munito di potere giurisdizionale (artt. 59 L.
69/2009 e 11 D.Lgs. 104/2010) e anche nei rapporti fra giudici e arbitri (dopo
la sent. della Corte cost. 223/2013), è difficile – quanto meno per ragioni di
coerenza – che la produzione del medesimo effetto possa essere negata con
riferimento alla domanda d’appello avanzata davanti a giudice incompetente.
In linea con questa tendenza, è evidente che anche per l’atto d’appello
proposto a giudice incompetente dovrebbe valere il c.d. effetto conservativo
della proposizione dell’atto di impugnazione e dunque il giudice d’appello non
dovrebbe dichiarare l’inammissibilità del gravame, ma dichiarare la propria
incompetenza e indicare il giudice competente per l’appello33, dinanzi al quale
le parti potranno riassumere l’appello erroneamente proposto.
Questo, in ottemperanza ad un principio immanente nell’ordinamento,
che è strettamente connesso all’effettività della tutela giurisdizionale, in base al
quale, siccome i processi si fanno per ottenere una decisione di merito,
qualunque vizio processuale, per quanto rilevante, è destinato a cedere il passo
(se recuperabile o sanabile) al raggiungimento dell’obiettivo primario.
Ma se così è, la soluzione al contrasto giurisprudenziale oggi all’esame
delle S.U. ci pare vada trovata in via interpretativa nella scelta fra queste due
opzioni:
a) o in via di applicazione analogica dello stesso art. 50, sul presupposto che il
fenomeno della competenza c.d. funzionale, per quanto si differenzi dalla
competenza vera e propria, costituisca comunque un fenomeno processuale
che risponde alla medesima ratio di consentire di attribuire ad un determinato
ufficio giudiziario la trattazione e decisione di una determinata controversia;
b) oppure in via di applicazione diretta dello stesso art. 50, sul presupposto che,
dando rilevanza a quanto oggi stabilito proprio nell’art. 59 della l. 69/2009 per
il ben più grave vizio del difetto di giurisdizione, non sembra avere più ragion
d’essere la tralaticia affermazione secondo cui il codice del 1940 avrebbe
ammesso la translatio dell’art. 50 alle sole ipotesi di competenza vera e propria
e non anche a quelle di competenza c.d. funzionale.
33

Così Cass., 11 gennaio 1979, n. 220, in Foro it., 1979, I, 2428; Cass., 24 aprile 1980,
n. 2721, in Rep. Foro it., 1980, voce Competenza civile, n. 282. In dottrina, Andrioli, Diritto
processuale civile, cit., 816; Satta, Commentario, cit., II, 2, 112; Luiso, Appello, cit., 365.
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È evidente che, nel caso in cui, invece, non si optasse per nessuna di
queste soluzioni interpretative e e si continuasse a seguire la linea
interpretativa di Cass. n. 2709/2005 e a ritenere, di conseguenza, che non
possa aversi la produzione del c.d. effetto conservativo della domanda quando
siano violate le regole di competenza c.d. funzionale, si imporrebbe anche la
necessità di giustificare sul piano della ragionevolezza per quale ragione
l’ordinamento ammette che produca la conservazione degli effetti della
domanda l’atto introduttivo del giudizio di primo grado o di impugnazione
davanti a giudice non munito di potere giurisdizionale, mentre nega che
produca la medesima conseguenza l’atto di impugnazione avanzato a giudice
incompetente.

27

Corso introduttivo alla Corte di cassazione per gli stagisti in tirocinio
Aula Giallombardo della Corte Suprema di cassazione
1. L’art. 37, 4° comma, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n.
111, nell’ambito delle disposizioni stabilite per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere
definizione delle controversie, ha previsto che i capi degli uffici giudiziari, in relazione alle
concrete esigenze organizzative dell’ufficio, possono stipulare apposite convenzioni, senza
oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le
scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del d.lgs. 17 novembre
1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell’ordine degli avvocati per
consentire ai più meritevoli, su richiesta dell’interessato e previo parere favorevole del
Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici
giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le
professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.
Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono
e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività,
anche con compiti di studio, e a essi si applica l’art. 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3
(art. 37, 5°comma). Lo svolgimento di tali compiti sostituisce ogni altra attività del corso
del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l’ammissione all’esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione sull’attività e sulla
formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al 4° comma. Agli
stagisti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di
trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non
costituisce alcun titolo di pubblico impiego.
2. A tali disposizioni si è poi aggiunto il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l.
9 agosto 2013 n. 98, che all’art. 73 ha previsto la possibilità per i laureati in
giurisprudenza di svolgere un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva
di diciotto mesi presso le corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e
secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni.
Il medesimo d.l. 21 giugno 2013, n. 69, riguardo alla Corte di cassazione, con una
diversa scelta ordinamentale, ha previsto, all’art. 74, l’incremento della pianta organica dei
magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo - da trenta a sessantasette - e
l’istituzione dei compiti di assistente di studio.
Il potenziamento dei tirocini formativi, anche nella prospettiva dell’estensione per legge
alla Cassazione del regime di cui all’art. 73 d.l. 69/2013, così da costituire, con i
magistrati assistenti di studio, “l’ufficio per il processo di cassazione”, è stato auspicato dal
Primo Presidente Giovanni Canzio nella Relazione sull’amministrazione della giustizia
nell’anno 2015.
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3. La delibera del Consiglio superiore della magistratura del 29 aprile 2014
costituisce un intervento organico sul tema dei tirocini presso gli uffici giudiziari. La
risoluzione si prefigge lo scopo di offrire una riflessione compiuta sul tema, inquadrando le
diverse fattispecie nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria e della cultura gestionale che
caratterizza l’amministrazione della giustizia.
In particolare, i tirocini non appaiono come una mera occasione di confronto con il
mondo universitario o delle professioni legali, né soltanto come un’esperienza di formazione
da offrire a giovani laureati per il loro inserimento nel mondo del lavoro, ma sono considerati
un’opportunità e una risorsa per costituire l’ufficio del Giudice, al fine di affiancare al
magistrato dei collaboratori in grado di migliorare il servizio «giustizia». L’impiego dei
tirocinanti all’interno degli uffici giudiziari, pertanto, intende rappresentare uno strumento
per garantire l’efficienza dell’amministrazione della giustizia unitamente ai processi di
digitalizzazione. Al di là delle diverse previsioni vigenti in materia, le due fattispecie
maggiormente rilevanti, su cui si concentra la delibera del Csm, sono quelle di cui all’art. 37
d.l. 98/11 e 73 d.l. 69/13.
Riguardo alla formazione, in particolare, l’art. 73 d.l. 69/13 prevede al 5° comma
che gli ammessi allo stage partecipano direttamente sia ai corsi di formazione decentrata sia
a quelli loro specificamente dedicati. La delibera del 29 aprile 2014 indica l’opportunità che
a tali percorsi formativi possano partecipare anche i tirocinanti ex art. 37 l. 111/11 che
frequentino l’ufficio giudiziario.
4. La Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte hanno stipulato delle
convenzioni per lo svolgimento di stage di formazione per i partecipanti ai corsi di
specializzazione per le professioni legali delle Università di Roma la “Sapienza”, LUISS e
LUM - Jean Monnet. Il corso introduttivo alla Corte di cassazione intende fornire agli
stagisti in tirocinio presso la Corte e la Procura generale un primo inquadramento
dell’Istituzione in cui sono chiamati a operare, al fine di agevolare il loro inserimento
nell’ambito degli uffici.
Successivamente ai saluti del Primo Presidente e del Procuratore Generale, dei
coordinatori dei tirocini e a un’introduzione sulla storia della Corte e del Palazzo che la
ospita, si affronteranno i temi del giudizio di cassazione, le tecniche di decisione, il ruolo del
Procuratore generale nei giudizi civili di cassazione, gli strumenti di supporto informatico e il
funzionamento del CED e della biblioteca della Corte. A conclusione di questo ciclo di
seminari è stato previsto un incontro sulle competenze delle sezioni civili e il funzionamento
dell’ufficio spoglio, al fine di illustrare, attraverso il confronto tra le varie prassi, le attività
che si svolgono in questo ambito.
22 marzo 2016, ore 15
Saluti introduttivi
Primo Presidente della Corte di cassazione, Giovanni Canzio
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Procuratore Generale della Corte di cassazione, Pasquale Ciccolo
Indirizzi di saluto dei coordinatori:
Luigi Agostinacchio, consigliere della Corte di cassazione
Loredana Nazzicone, consigliere della Corte di cassazione
Mirella Cervadoro, consigliere della Corte di cassazione
Francesco Salzano, sostituto procuratore della Procura generale della
Corte di cassazione
Le funzioni della Corte di cassazione: introduzione - Lucia Tria,
consigliere della Corte di cassazione
***
5 aprile 2016, ore 15
La Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione
Saluti introduttivi
Segretario generale della Corte di cassazione, Giovanni Mammone
Segretario generale vicario della Procura generale, Alfredo Viola
Il giudizio di cassazione - Milena Falaschi, consigliere della Corte di
cassazione
***
12 aprile 2016, ore 15
Tecniche decisorie: la camera di consiglio e le modalità di redazione dei
provvedimenti - Fabrizio Di Marzio, consigliere della Corte di cassazione
Il ruolo del Procuratore generale nei giudizi civili di cassazione Carmelo Sgroi, Segretario generale della Procura generale della Corte di
cassazione
***
19 aprile 2016, ore 15
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Gli strumenti di supporto informatico. Il CED - Vincenzo Di Cerbo,
Presidente di sezione della Corte di cassazione
La biblioteca della Corte - Isabella De Cesare,
***
21 aprile 2016, ore 15
Le competenze delle sezioni civili. Il funzionamento dell’ufficio spoglio:
prassi a confronto.
Ne parleranno:
Renato Bernabai, consigliere della Corte di cassazione
Margherita Chiarini, Presidente di sezione della Corte di cassazione
Pietro Curzio, Presidente di sezione della Corte di cassazione
Carlo Piccininni, Presidente di sezione della Corte di cassazione
Milena Falaschi, consigliere della Corte di cassazione
Coordinamento - Gianluca Grasso
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Diritti fondamentali e Corti Supreme europee
Corso condiviso con la Scuola Superiore della Magistratura
8 aprile 2016 ore 15,00
Aula Magna della Corte Suprema di cassazione
***
Il diritto dell’immigrazione nella giurisprudenza delle corti europee
14 aprile 2016 ore 15,00
Aula Giallombardo della Corte Suprema di cassazione
Il giudice italiano, quale giudice comune di diritto europeo, non può spogliarsi della
funzione che gli è assegnata dall’art. 101, 2º comma, Cost., il quale esprime l’esigenza che
egli riceva dalla legge l’indicazione delle regole da applicare nel giudizio, alla stregua
dell’ordinamento nazionale, integrato nel contesto europeo in base all’art. 117 Cost., e
destinato ad arretrare per effetto delle cessioni di sovranità sotto la copertura dell’art. 11
Cost.
Il giudice italiano, quale giudice nazionale, si trova, dunque, al cospetto di tre
ordinamenti, ciascuno con la propria carta dei diritti, e di tre Corti, la Corte di giustizia
dell’Unione europea, la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte costituzionale, ognuna
custode del proprio sistema assiologico che trova riferimento, rispettivamente, nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo
con i suoi protocolli e nella Costituzione.
In tale contesto, l’azione del giudice è complicata dalla considerevole sovrapposizione
tra gli ambiti di applicazione delle fonti dei diritti, tra esse e rispetto al diritto nazionale,
nonché dall’esistenza di diverse regole d’interpretazione e al modo in cui devono esserne
disciplinati le interazioni o i conflitti.
Nella tutela dei diritti vi è una stratificazione di livelli che non corrisponde a una
gerarchia, ma a un criterio di concorrenza, nella quale ciascuna Corte esprime
legittimamente il proprio punto di vista normativo. Il dialogo tra le Corti, tuttavia, non
sempre riesce a evitare rischi di distonie, proiezioni di dissonanze tra la normativa nazionale
e i diritti garantiti dalla CEDU, o i diritti e i principi fondamentali dell’Unione europea.
Sono così emersi non pochi nodi interpretativi - relativi, ad esempio, al diritto al
processo equo con riguardo al tema delle leggi interpretative con effetti retroattivi, al catalogo
delle garanzie nel procedimento, alla tutela dei dati personali- che questo incontro si propone
di affrontare, al fine di offrire un contributo concreto all’analisi e al superamento di tali
criticità, dando voce alle prospettive, anche diverse, delle Corti.
***
Di fronte all’aumento dei flussi migratori verso l’Europa, che si registra ormai da
tempo, l’Unione europea sta vacillando nei suoi stessi fondamenti.
Tale situazione evidenzia come il cammino verso il raggiungimento di un Sistema
Comune Europeo di Asilo (CEAS) giusto ed efficace sia ancora lungo e tutt’altro che
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agevole, nonostante gli sforzi che si sono fatti, specialmente dopo il Trattato di Lisbona, per
armonizzare le politiche di asilo nazionali e l’adozione del cd. “pacchetto asilo” di giugno
2013, che ha aggiornato e rivisto la normativa previgente (direttiva 2013/33 - che
sostituisce la direttiva 2003/9 - sull’accoglienza del richiedente asilo nel periodo in cui la
sua domanda viene esaminata; direttiva 2013/32 - che sostituisce la direttiva 2005/85 sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato o titolare di
protezione sussidiaria; - regolamento 604/2013 - che sostituisce il regolamento n. 3
43/2003 - c.d. regolamento Dublino III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri).
I problemi sono molteplici e s’incentrano sulla norma base del Sistema, secondo cui lo
Stato responsabile della protezione del migrante è quello di approdo, e la cui scelta, essendo
sottratta agli interessati, non consente di dare rilievo ai legami che un richiedente asilo può
avere con l’uno o con l’altro Stato (legami familiari, culturali, derivanti da soggiorni
precedenti).
Al contempo, anche a causa della diffusione delle situazioni di disagio economico
nazionale, stanno aumentando le recinzioni fisiche e con esse quelle psicologiche, essendo
sempre più diffusi atteggiamenti “di chiusura” da parte degli Stati e delle persone, in ragione
dell’incapacità - o della mancanza di volontà - di trattare la questione immigrazione,
esaminandone, in primo luogo, le cause più profonde, molte delle quali risalgono a scelte di
politica estera della UE.
La Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte europea dei diritti dell’uomo
sono due importanti baluardi per la difesa dei diritti dei migranti ma, al punto in cui ci
troviamo, l’immigrazione e l’inclusione sociale sono diventate il vero “banco di prova” della
UE, in quanto temi che - trasversalmente - vengono a toccare le fondamenta stesse
dell’Unione e, quindi, ne condizionano lo sviluppo economico e culturale.
Ancor prima che nelle aule di giustizia, sarebbe forse opportuno ricordare che alla
base del “progetto europeo” vi era ‒ come risulta dal famoso discorso alla gioventù
accademica pronunciato nel 1946 da Winston Churchill all’Università di Zurigo ‒ il
desiderio di riconoscere a tutti la pari dignità e che gli attuali migranti, nella maggior parte
dei casi, lasciano i loro paesi proprio per poter vivere una vita dignitosa.
Metodologia: In considerazione della finalità degli incontri, di approfondimento
sulla materia e di sollecitazione a una riflessione condivisa, i relatori illustreranno i vari
profili del tema, soffermandosi sui più recenti approdi interpretativi e sulle questioni
controverse, anche al fine di favorire il successivo dibattito.
Programma
8 aprile 2016
Aula Magna ore 15
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Vladimiro Zagrebelsky
già Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo
Silvana Sciarra
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Renato Rordorf
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14 aprile 2016
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Giorgio Santacroce
Primo Presidente Emerito della Corte Suprema di cassazione
Relatori
Carlo De Chiara
Consigliere della Corte Suprema di cassazione
Vincent A. De Gaetano
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Christopher Hein
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Paolo Mengozzi
Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione europea
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Lucia Tria
Introduzione
Quando, circa un anno fa, abbiamo programmato questo incontro lo
abbiamo fatto perché già da tempo era ormai evidente che – specialmente a
causa della crisi economica e anche politica (al livello nazionale, europeo e
mondiale) che stiamo vivendo ormai da anni ‒ le prassi della UE e degli Stati
membri si sono progressivamente allontanate dalla convinzione dei Padri
fondatori dell’Unione europea, i quali desideravano un futuro basato sulla
capacità di lavorare insieme per superare le divisioni e per favorire la pace e la
comunione fra tutti i popoli del continente, ponendo al centro di questo
ambizioso progetto politico la fiducia nell’uomo, non tanto in quanto
cittadino, né in quanto soggetto economico, ma nell’uomo come essere dotato
di dignità e considerato non come un’entità isolata e assoluta ma nella sua
dimensione relazionale.
Già allora era chiaro che questi comportamenti, con riguardo alla
situazione dei migranti, avevano determinato un acuirsi del problema delle
discriminazioni – con conseguente aumento del relativo contenzioso
giudiziario, a cominciare da quello presso le Corti europee centrali ‒ derivante
da una “distorsione” dei principi e delle norme del trattato di Lisbona e del
coevo Programma di Stoccolma, che ha indotto i Governi degli Stati UE ad
interpretare le politiche comuni in materia migratoria come fortemente
sbilanciate sul versante poliziesco-securitario, dimenticando la tutela dei diritti
fondamentali, che invece era anch’essa presa in considerazione nei Trattati e
che pure la Carta dei diritti fondamentali UE contemplava, affermando la
centralità della persona nelle politiche dell’Unione e ribadendo il carattere
comune delle politiche sulle frontiere, l’asilo e le migrazioni.
Pertanto, con questo incontro, intendevano dare un contributo concreto
all’analisi e al superamento di alcune distonie interpretative che ‒ anche in
questo ambito ‒ si sono a volte riscontrate nel dialogo tra le Corti europee
centrali ‒ Corte di giustizia UE e Corte EDU ‒ e le Corti supreme nazionali
(e, quindi i giudici comuni nazionali), muovendo dall’idea che l’immigrazione e
l’inclusione sociale sono diventate il vero “banco di prova” della UE e che,
per vincere questa prova in nome della difesa dei diritti fondamentali, un ruolo
importante è da attribuire al controllo, in sede giurisdizionale, della loro
effettiva garanzia nel momento dell’applicazione delle norme – che, spesso,
sono garantiste, specialmente in Europa – e delle prassi che ne conseguono.
Oggi, con ciò che è accaduto e sta accadendo in questi giorni, tale
esigenza è, per noi, ancora più sentita, per evidenti ragioni:
a) perché si costruiscono muri all’interno del nostro Continente;
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b) al confine turco si deportano migranti e rifugiati senza aver prima
vagliato le loro richieste di asilo, calpestando il diritto internazionale;
c) come ci dicono gli economisti più accreditati la forbice tra ricchi e
poveri nel mondo è sempre più larga e sono in aumento le persone malnutrite
e/o denutrite, molte delle quali – se racimolano i soldi ‒ cercano di trovare
fortuna altrove, ma se arrivano in Europa vengono rimandati indietro con
l’etichetta di “migranti economici”, ancorché in molti casi la causa della crisi
della economia dei loro Paesi sia occidentale ed europea, come si vede per le
conseguenze della “disgregazione” della Libia” o anche per il famoso caso dei
pomodori del Ghana;
d) comunque nessuno considera che il “rispedire al mittente” chi bussa
alle nostre porte perché ha fame si pone in evidente contraddizione anche con
la Carta di Milano, firmata dai Grandi della Terra e dai visitatori dell’EXPO
2015 e presentata come documento di impegno collettivo sul diritto al cibo,
costituente l’eredità immateriale dell’EXPO, nella quale, alla presenza anche
del Segretario generale dell’ONU, ci siamo impegnati tutti ad attivarci per
sconfiggere la fame nel mondo;
e) neppure si tiene presente che coloro che vengono reclutati dall’ISIS in
Paesi asiatici o africani spesso aderiscono al reclutamento perché hanno fame,
tanto che in Libia, al momento, pare non ci siano reclute perché il Governo dà
un sussidio mensile anche ai bisognosi. E questo significa che, per esempio, se
la Libia non può più permettersi questo sussidio, l’affiliazione all’ISIS
potrebbe attecchire anche lì;
f) d’altra parte, neanche si considera che rimandare indietro migranti c.d.
economici che vengono, ad esempio, da Paesi grandi come la Nigeria può
favorire, nel tempo, il nascere di guerre civili e quindi, a quel punto, l’aumento
dei migranti forzati.
In questa situazione – solo sommariamente delineata ‒ è ancor più
importante rafforzare i canali di collegamento fra le Corti supreme europee e
nazionali perché nella strategia di contrasto alla c.d. “guerra ibrida” dell’ISIS,
un elemento da molti considerato fondamentale ‒ anche per prevenire
ulteriori affiliazioni da parte di europei ‒ è rappresentato dalla fiducia che le
Istituzioni UE e statali ispirano nei cittadini e negli immigrati.
Tale fiducia nasce dalla “buona reputazione” dei singoli Stati e della UE,
buona reputazione che, del resto, ha un peso notevole anche negli scambi
commerciali.
Ebbene, è sicuro che le decisioni delle Corti di Strasburgo e di
Lussemburgo, così come quelle delle Corti e dai Tribunali supremi nazionali –
grazie anche all’importante apporto degli avvocati ‒ possono contribuire in
modo significativo a migliorare la suddetta “reputazione”.
Sempreché, ovviamente, tutto si faccia tenendo fede al motto della UE ‒
cioè “Uniti nella diversità” ‒ e non assumendo iniziative isolate, quali sono
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quelle che, anche in questi giorni, hanno assunto i Governi di alcuni Stati
membri.
Perché simili iniziative, oltre a poter danneggiare l’intera UE (come è
accaduto in passato), comunque accreditano, all’esterno, una immagine di
Europa disunita e, come tale, di scarsa reputazione.
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Vincent A. De Gaetano
Immigrazione e la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo: Breve panoramica della
giurisprudenza della CEDU34
1. Il tema di questa conferenza non è soltanto uno di grande attualità ma
si presenta addirittura come un problema scottante; un problema che, secondo
alcuni, rischia di spaccare l’Europa e forse anche di sfasciare l’Unione
Europea: l’immigrazione. In un certo senso l’immigrazione non è un
fenomeno nuovo: da quando l’uomo si è reso conto che poteva muoversi e
andare da un posto all’altro in cerca di una migliore sistemazione per
qualsivoglia ragione, da quel momento è nato il fenomeno dell’immigrazione.
Ho letto in qualche articolo che il ventesimo secolo ci ha dato il concetto,
analogo a quello dell’immigrante, di rifugiato. Io non sono uno storico - ne
della legislazione, ne del diritto internazionale - ma penso che questa sia una
semplificazione di un processo assai più complesso. Basta far riferimento a
cenni sull’asilo religioso, territoriale e diplomatico in antichi testi filosofici
appartenenti a diverse culture e civiltà. E vero, pero’, che la definizione di
rifugiato si sviluppa nel ventesimo secolo a causa degli sconvolgimenti di due
guerre mondiali e l’esodo massiccio di popolazioni335.
2. Qualsiasi discorso sull’immigrazione e la Convenzione europea dei
Diritti dell’Uomo deve partire dalla segnalazione di un fatto, ben noto a tutti
voi, che la Convenzione, a differenza della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione europea, non sancisce il diritto di asilo (Art. 18 della Carta). Per di
più la Convenzione, a parte alcuni riferimenti agli stranieri - come ad esempio
a riguardo delle restrizioni sull’attività politica degli stranieri nell’Articolo 16, e
l’espulsione, collettiva o meno, di stranieri nei Protocolli no. 4 e no. 7 - non
garantisce particolari diritti agli stranieri ut sic. La CEDU ha ribadito
innumerevoli volte che gli Stati contraenti sono in principio liberi di
34

Relazione presentata nell'Aula Giallombardo della Corte Suprema di Cassazione,
Roma, il 14 aprile 2016 nell'ambito della conferenza organizzata dalla Struttura decentrata
di formazione della Scuola Superiore della Magistratura della Corte di Cassazione sul tema
II diritto dell'Immigrazione nella giurisprudenza delle Corti europee. Il relatore ringrazia il
Dott. Paolo Cancemi, della Cancelleria della CEDU, per le rifiniture linguistiche apportate
al testo originale della relazione. Il relatore ringrazia anche il collega giudice LinosAlexandre Sicilianos per avergli fornito una copia della sua lectio magistralis "The
European Court of Human Rights at a time of crisis in Europe", SED/ESIL Lecture,
European Court of Human Rights, 16 October 2015, dalla quale ha tratto ispirazione per
alcune idee.
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controllare l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli stranieri. Una sentenza
recente che ha riepilogato i principi che guidano la Corte a riguardo di questo
tema è la sentenza della Grande Camera nel caso Georgia V. Russia (ip, nella
quale la Corte ha stabilito, fra l’altro, che l’espulsione di cittadini georgiani
dalla Russia era in violazione dell’Articolo 4 del Protocollo no. 4. Nel
paragrafo 177, la Corte dice esplicitamente:
“L’accertamento di questo fatto [ovvero che l’espulsione era
un’espulsione collettiva] non mette in discussione il diritto degli Stati di
stabilire le proprie politiche a riguardo dell’immigrazione. Deve essere
precisato, pero’, che problemi di gestione di flussi migratori non possono
giustificare che uno Stato faccia ricorso a pratiche incompatibili con i suoi
obblighi derivanti dalla Convenzione.”
La Corte vi fa anche riferimento a un caso precedente ben noto a tutti
voi - Hirsii Jamaa and Others v Italy del 22 febbraio 2012, dove si legge (para.
179):
“Le considerazioni sopra esposte [principalmente a riguardo del fatto che
lo Stato - l’Italia - aveva esercitato un atto in alto mare e non sul territorio
italiano] non rimettono in discussione il diritto di cui dispongono gli Stati di
stabilire sovranamente le loro politiche di immigrazione. È tuttavia importante
rilevare che le difficoltà nella gestione dei flussi migratori non possono
giustificare il ricorso, da parte degli Stati, a pratiche che sarebbero
incompatibili con i loro obblighi derivanti da convenzioni. La Corte riafferma
a questo proposito che l’interpretazione delle norme di convenzioni deve
essere fatta con riguardo al principio della buona fede e all’oggetto e allo
scopo del trattato, nonché della regola dell’effetto utile.”
3. Queste due citazioni ci propongono, anche se forse in modo
tangenziale, il problema dell’immigrazione e dei rifugiati nel contesto dei
problemi economici dei paesi firmatari della Convenzione. Anche se la Corte
di Strasburgo in tema di decisioni economiche - come ad esempio pensioni,
salari, espropri per pubblico interesse ecc. - riconosce un margine di
apprezzamento abbastanza largo agli Stati, quando c’è in ballo o un principio
cardine di detta Convenzione (come ad esempio il principio della legalità’, del
divieto dell’abuso di diritto, o il principio delle obbligazioni positive dello
Stato) o un diritto non derogabile - vedasi ad esempio gli Articoli 3, 13 e 14 la Corte è sempre stata molto rigida, direi quasi intransigente. Prendendo
come spunto, per esempio, le condizioni di detenzione nelle prigioni, nella
sentenza Orchowski v. Poland del 22 ottobre 2009, la Corte affermò in modo
categorico che la mancanza di risorse non poteva in alcun modo giustificare
condizioni detentive così carenti da rendere la detenzione incompatibile con
l’Articolo 3, aggiungendo che gli Stati dovevano organizzarsi ed organizzare il
loro sistema penale in modo tale da assicurare la dignità dei detenuti
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“malgrado le difficoltà finanziare o logistiche”. E la Corte continuò (para.
153):
“Se lo Stato non è in grado di assicurare che le condizioni nelle prigioni
sono compatibili con i requisiti dell’Articolo 3, dovrà allora abbandonare la
politica penale rigida al fine di ridurre il numero delle persone incarcerate o di
attuare un sistema alternativo di mezzi punitivi.”
Nello stesso senso, si è espressa riguardo al diritto a un equo processo,
caposaldo di un sistema legale e giudiziario dello stato di diritto: lo Stato non
può invocare la mancanza di risorse per giustificare ritardi eccessivi nelle
procedure giudiziarie, ne per giustificare l’inesecuzione di una sentenza. E nel
caso di gruppi di ricorrenti considerati svantaggiati o vulnerabili, la Corte ha,
anche qui, rifiutato l’argomento della mancanza di risorse per giustificare una
discriminazione in relazione a un diritto che è specificamente protetto dalla
Convenzione, come il diritto all’istruzione secondo l’Articolo 2 del Protocollo
no. 1. Il locus classicus in tal senso e la sentenza della Quarta Sezione della
Corte del 21 giugno 2011 – Ponomaryovi V. Bulgaria. Il ricorrente era figlio di
un’immigrata Russa in Bulgaria. La madre aveva un permesso di residenza
permanente. Il figlio aveva frequentato regolarmente la scuola primaria ed era
al suo ultimo anno della scuola secondaria quando accadde quello che accade
a tutti: diventò maggiorenne. Compiuti i diciotto anni, secondo la legge
Bulgara per rimanere in Bulgaria doveva ottenere un permesso di residenza
permanente. Ora, per ottenere questo permesso doveva prima lasciare la
Bulgaria, ottenere un visto speciale da un’ambasciata bulgara all’estero,
rientrare in Bulgaria e far domanda per il permesso di residenza. Prima che
questa procedura bizantina fosse completata, però, le autorità scolastiche
insistettero sul pagamento della retta scolastica visto che il ricorrente, in
quanto straniero senza permesso di residenza, non godeva dell’insegnamento
gratuito. Minacciarono anche di non lasciarlo frequentare le lezioni - minaccia
poi non attuata. Per quasi due anni, durante i quali il ricorrente cercò in vano
di esperire i rimedi interni, gli fu negato l’attestato di fine ciclo della scuola
secondaria che, a suo tempo, ritardò la sua iscrizione all’università’. La Quarta
Sezione, dopo aver riaffermato che la discriminazione vietata dall’Articolo 14
scatta quando si ha un trattamento differente di persone in situazioni
sostanzialmente simili senza un’oggettiva e ragionevole giustificazione,
osservò che il suo ruolo non era di decidere se era lecito o meno ad uno Stato
di richiedere rette scolastiche per l’educazione secondaria, o addirittura per
qualsivoglia educazione; il suo ruolo era soltanto di determinare se, una volta
che lo Stato aveva deciso di garantire un’educazione secondaria gratuita,
poteva negare questo beneficio ad un gruppo particolare di persone, ovvero se
era ragionevole nel caso in disamina negare al ricorrente questo beneficio. La
Corte riconobbe in termini chiari che uno Stato può avere valide ragioni per
limitare l’uso di servizi pubblici gratuiti da parte di persone che sono sul
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territorio per breve tempo, o in transito o addirittura illegalmente, dato che
queste persone non avranno versato alcun contribuito finanziario per questi
servizi. Uno Stato poteva anche “discriminare” tra diverse categorie di
stranieri. Ma siccome il diritto all’istruzione era specificamente previsto nella
Convenzione, il margine di apprezzamento dello Stato era molto ristretto e
perciò doveva essere sottoposto ad un più rigoroso esame da parte della
Corte. Applicando il principio della proporzionalità’, la Corte fu del parere che
non vi era stata un ragionevole bilanciamento di proporzionalità fra le misure
restrittive o limitative adottate nel caso del ricorrente e lo scopo della
restrizione o limitazione. Perciò’, secondo la Corte - tengo a precisare che
questa era una decisione unanime - mancava la ragionevole giustificazione. La
Corte, pero’, precisò anche che, per arrivare a questa decisione aveva in
particolar modo tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva soggiornato in
Bulgaria in modo del tutto legale (fino, naturalmente, al fatidico giorno della
maggior età); che le autorità bulgare non avevano in sostanza alcuna obiezione
che lui rimanesse nel paese (infatti gli accordarono in seguito il permesso di
residenza); che non si trattava di un tentativo da parte del ricorrente di
sfruttare il sistema bulgaro; e che la restrizione o limitazione legislativa non era
diretta ad arginare o contenere un flusso immigratorio illegale.
4. Il caso Ponomaryovi credo illustri in modo chiaro il ruolo chiave che
l’Articolo 14 ha in qualsiasi discussione sull’immigrazione e sui rifugiati. In
verità’, come sappiamo, quest’articolo è come un filo trasversale che
interagisce non soltanto con le altre disposizioni della Convenzione, ma fa
anche da sfondo all’intero sistema internazionale di protezione dei diritti
fondamentali. Ciononostante, non è sempre stato interpretato in modo
corretto dalle corti nazionali. Prendiamo le due sentenze del 28 ottobre 2010
Fawsie v. Greece e Saidoun v. Greece. I ricorrenti Fawsie e Saidoun, cittadine
della Syria e del Libano rispettivamente, avevano lo status di rifugiate secondo
la Convenzione di Ginevra del 1951, e risiedevano legalmente ad Atene. Nel
gennaio del 2005, una loro richiesta di poter ricevere un’indennità per famiglie
numerose fu rigettata in quanto le due donne non rientravano nella
definizione di “madre di famiglia numerosa”: ne le due donne ne i loro figli
avevano la cittadinanza greca o la cittadinanza di un paese dell’Unione
Europea, e non erano nemmeno rifugiati di origine greca. I loro ricorsi presso
i tribunali interni non ebbero esito favorevole. La Corte Suprema
Amministrativa greca fu del parere che la legislazione domestica (che fu in
seguito modificata per diventare compatibile con la Convenzione) enumerava
condizioni oggettivamente riscontrabili per il pagamento di tale indennità, e,
per di più, che la legislazione non aveva l’effetto di ledere profondamente la
vita familiare delle ricorrenti, o di impedire l’instaurarsi di tale vita. Perciò
ritenne che non c’era una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione. A
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proposito dell’Articolo 14, la medesima corte ritenne che la distinzione fra
stranieri e cittadini era ragionevole e oggettiva, cioè basata sulla cittadinanza.
La Corte di Strasburgo, con due sentenze separate (ambedue con voto
unanime), pur riconoscendo lo scopo legittimo del legislatore greco di
attribuire l’indennità in questione a persone che probabilmente sarebbero
rimaste in Grecia con il fine di indirizzare il problema demografico del paese,
fu del parere che il criterio scelto - la cittadinanza - cozzava con il requisito
della “ragionevole giustificazione” ai fini dell’Articolo 14. La Corte affermò
che soltanto ragioni impellenti potevano giustificare, sotto il profilo
dell’Articolo 14, un trattamento differente basato esclusivamente sulla
cittadinanza. Nel caso in disama la legge interna era anche in contrasto con
l’Articolo 23 della Convenzione di Ginevra del 1951, la quale prevede che “in
materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati Contraenti concedono ai
rifugiati che risiedono regolarmente sul territorio lo stesso trattamento
concesso ai loro cittadini.” La CEDU - e questo è un altro principio di
applicazione generale - interpreta e applica la Convenzione conformemente
anche alle norme di diritto internazionale e s’ispira a, e prende spunto da, gli
standard contenuti in altre convenzioni multilaterali, sia europee che
internazionali.
5. Proprio a riguardo dell’Articolo 14 sarà interessante vedere come la
Grande Camera risolverà il caso Biao v. Denmark nel contesto del diritto al
ricongiungimento familiare, un diritto espressamente riconosciuto nella Carta
Sociale europea (Riveduta). L’Articolo 19 di questo strumento dispone che
“Per assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle
loro famiglie alla protezione ed all’assistenza sul territorio di ogni altra Parte, le
Parti s’impegnano” in alia “ad agevolare per quanto possibile il
ricongiungimento familiare del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul
territorio”. Ben inteso, questa disposizione è applicabile soltanto a quei
migranti che sono cittadini di altri Stati firmatari della Carta, residenti in modo
legale e che lavorano regolarmente sul territorio - ma è applicabile anche ai
rifugiati e agli apolidi in quanto gli Stati firmatari della Carta hanno gli obblighi
derivanti dalla Convenzione del 1951 e dalla Convenzione sullo Status degli
Apolidi del 1954. Ciononostante, e invocando l’Articolo 8 della Convenzione
ed il diritto al rispetto della vita familiare, la CEDU ha ritenuto che, in certe
circostanze, ai membri della famiglia di un migrante deve essere concesso il
diritto di entrare e di risiedere nel paese che ospita il lavoratore,
indipendentemente dal fatto se la persona ospite sul territorio sia o meno
rifugiato. Si deve precisare che queste circostanze, ovvero quando scatta
questo obbligo di ammettere i membri della famiglia del migrante, sono
piuttosto limitate, e la CEDU ha spesso ribadito anche che l’Articolo 8 non
impone un obbligo generale di rispettare la scelta della residenza matrimoniale
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della persona o un obbligo generale di ammettere la sua famiglia sul territorio.
Nel caso Gill v. Switzerland - sentenza del 19 febbraio 1996 - la Corte, con
sette voti a favore e due contro (questa era la vecchia Corte) ritenne che non
c’era stata una violazione dell’Articolo 8. Il ricorrente era un lavoratore turco
che viveva in Svizzera. La moglie e due figli erano rimasti in Turchia. A un
certo punto, il ricorrente ottenne l’autorizzazione di ingresso in Svizzera per
sua moglie, che era in condizioni di salute un po’ precarie, e una neonata. Poi
fece un’ulteriore domanda affinché anche i suoi due figli maschi, più grandi in
età, potessero raggiungerlo. La domanda fu rigettata; l’autorità competente
segnalò, fra l’altro, il fatto che l’appartamento della famiglia era molto piccolo
e perciò inadeguato per accogliere altre due persone, e che inoltre il ricorrente
non aveva mezzi sufficienti per il mantenimento di tutta la famiglia. La Corte,
nel rigettare il ricorso, si espresse così (paragrafo 38):
“La Corte ribadisce che lo scopo principale dell’Articolo 8 è di
proteggere l’individuo dalle azioni arbitrarie delle pubbliche autorità. Ci
possono essere in aggiunta obblighi positivi inerenti nel rispetto effettivo della
vita famigliare. La linea di demarcazione, pero’, fra gli obblighi positivi e
negativi dello Stato a riguardo di questa disposizione non si presta facilmente a
una definizione precisa. I principii applicabili sono, tra l’altro, simili. In
entrambi le situazioni si deve tener conto di un giusto equilibrio che deve
essere raggiunto fra gli interessi in causa, dell’individuo da una parte e della
comunità in generale dall’altra: in ambedue le situazioni, lo Stato gode di un
certo margine di apprezzamento...Il caso sotto esame riguarda non soltanto
con la vita familiare ma anche l’immigrazione, e la portata dell’obbligo di uno
Stato di ammette nel proprio territorio i familiari di migranti già residenti
varierà a seconda delle circostanze particolari delle persone coinvolte e
dell’interesse generale. È regola consolidata del diritto internazionale, soggetto
sempre agli obblighi derivanti da trattati, che lo Stato ha il diritto di controllare
l’ingresso di stranieri sul suo territorio.”
6. La Corte si pronunziò negli stessi termini in un caso più recente Tuqabo-Tekle and Others v. the Netherlands - sentenza del 1 dicembre 2005,
arrivando però ad una conclusione opposta a quella di GUI. Si trattava qui di
una coppia d’origine etiope, nella quale la madre era fuggita dal suo paese
durante la guerra civile del 1989 e aveva trovato rifugio in Norvegia, lasciando
dietro di se (in Eritrea) due figli maschi ed una figlia. Sposata a un altro etiope,
la donna si stabilì in Olanda, dove la coppia ebbe due altri figli. Dopo qualche
tempo i due maschi lasciati in Eritrea raggiunsero legalmente la madre in
Olanda. Tutti ottennero la cittadinanza olandese. Ma quando fu fatta la
richiesta di ricongiungimento anche per la figlia, allora già sedicenne, questa fu
rigettata delle autorità, le quali ritennero che non c’era alcuna ragione oggettiva
perché la vita familiare con la figlia non potesse realizzarsi in Eritrea. La
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CEDU fu chiaramente del parere opposto, enfatizzando in particolar modo il
fatto che la coppia si era stabilita in Olanda da parecchi anni; aveva ottenuto la
cittadinanza olandese; due dei figli - quelli nati in Olanda - non avevano alcun
legame con l’Eritrea; e che, contrariamente a quanto deciso dal Ministro
responsabile per l’Immigrazione, non era vero che non esisteva più un legame
familiare fra la donna e sua figlia.
7. In linea di massima la Corte ha ritenuto - e qui c’è una serie di
sentenze riguardanti i Paesi Bassi - che quando un migrante si stabilisce
legalmente nel territorio di un paese membro del Consiglio d’Europa,
1’esistenza di un ostacolo oggettivamente insormontabile per condurre la vita
familiare nel paese d’origine impone un obbligo secondo l’Articolo 8 di
facilitare la riunificazione familiare. Determinare cosa sia un ostacolo
“oggettivamente insormontabile” dipenderà, naturalmente, dai fatti e dalle
circostanze del caso. Nel caso Bajsultanov v Austria - 12 giugno 2012 - la
Corte non riscontrò alcun ostacolo insormontabile per la moglie e i due figli di
un ex-rifugiato russo d’origine cecena di continuare la vita familiare in Cecenia
dopo che questi era stato condannato diverse volte dai tribunali austriaci per
reati gravi. In simili termini si espresse la Corte nel caso Benamar and Others
v. the Netherlands del 5 aprile 2005: non riscontrò alcun ostacolo per una
donna marocchina che si era stabilita in Olanda lasciando per sette anni i
quattro figli con il marito in Marocco, di ristabilire, dopo il decesso del marito,
la vita familiare con i figli in Marocco. La Corte è anche stata adita per
esaminare se le condizioni, ossia i presupposti fattuali, per il ricongiungimento
di una famiglia fossero ragionevoli o meno. La Corte ha ritenuto che, in linea
di massima, il possesso di un reddito regolare sufficiente per mantenere e
provvedere alle necessità basilari di una famiglia non può considerarsi come
una condizione irragionevole che possa dar luogo a una violazione
dell’Articolo 8 - Haydarie and Others v. The Netherlands, decisione
d’inammissibilità del 20 ottobre 2005.
8. Ora, se mi permettete ritorno al caso Biao. Questo caso - anche a
livello di prima istanza, cioè per quanto riguarda la sentenza della Seconda
Sezione della Corte del 24 marzo 2014 - mette in evidenza la tensione - una
tensione a mio avviso più apparente che reale - tra due principi che ispirano la
CEDU nelle sue decisioni: il principio del margine di apprezzamento dello
Stato ed il principio della proporzionalità. Il margine di apprezzamento è in
realtà un corollario della dottrina della sussidiarietà. La CEDU non è una corte
di appello o di quarto grado. L’Articolo 1 della Convenzione, spesso
trascurato perché non è una disposizione “sostanziale” bensì piuttosto
procedurale, impone in primo luogo a ciascuna Alta Parte contraente l’obbligo
di garantire ad ogni persona sottoposta alla sua giurisdizione i diritti è le libertà
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contenuti nella Convenzione. La CEDU, invece, come si desume dall’Articolo
19 della stessa Convenzione - anch’esso un articolo non “sostanziale” ma di
natura procedurale - ha la funzione sussidiaria di “assicurare il rispetto degli
impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla [presente] Convenzione e dei
suoi Protocolli”. Da quest’ordine di relazione derivano alcuni principi che
sono diventati, direi, classici nella dottrina della CEDU: il principio del
margine di apprezzamento dello Stato laddove l’articolo della Convenzione
permette una certa latitudine allo Stato nell’interferire con, o nel limitare, un
diritto o una libertà (come negli Articoli 8, 9, 10 e 11, in netto contrasto, sia
ben inteso, con l’Articolo 3 che non permette alcuna eccezione alla regola, ed
in contrasto, ad esempio, con gli Articoli 2, 6 o 7 dove le eccezioni - nel caso
dell’Articolo 6 le eccezioni sono addirittura soltanto implicite - sono ben
arginate); ed il principio, che si desume dal primo, che laddove le corti
nazionali hanno affrontato ed analizzato un problema adoperando gli stessi
principi e criteri usati ed adoperati dalla Corte di Strasburgo, questa raramente
“contrasta” la conclusione raggiunta dalle corti nazionali. Il principio della
proporzionalità — detto anche qualche volta il principio dell’equo
bilanciamento - è invece uno strumento - uno strumento tra vari strumenti per misurare se lo Stato, nell’esercitare la facoltà di interferire con, o di
limitare, un diritto o una libertà abbia agito entro quel margine di
apprezzamento o al di fuori di esso. Il locus classicus credo che sia ancora il
paragrafo 167 della sentenza pilota Hutten-Czapska v. Poland, Grande
Camera, 19 giugno 2006. Nel contesto di un’interferenza con il diritto al
rispetto dei beni (Articolo 1 del Primo Protocollo) le Corte si espresse cosi’:
“...deve esserci sempre una ragionevole misura di proporzionalità fra i mezzi
adoperati e il fine al quale tende lo Stato con le misure messe in atto...[questo]
requisito si esprime nel concetto dell’equo bilanciamento che deve esserci fra
le esigenze dell’interesse generale della comunità e l’esigenza della tutela dei
diritti fondamentali di una persona...”.
9. I ricorrenti Biao sono marito e moglie. Lui è cittadino danese, lei è una
cittadina del Ghana. Il marito nacque nel Togo, e dopo essersi sposato con
una danese (la sua prima moglie), ottenne il permesso di residenza in
Danimarca. Dopo quattro anni la coppia divorziò, ma l’uomo continuò a
risiedere legalmente in Danimarca e addirittura quattro anni dopo il divorzio
ottenne la piena cittadinanza danese. Un anno dopo questo fatto, durante un
viaggio in Ghana, sposò la seconda ricorrente, la quale fece poi domanda di
permesso di residenza in Danimarca, ma questo le fu negato dalle autorità. Il
nocciolo del problema, che ha diviso sia la Corte Suprema danese sia la
Seconda Sezione della CEDU, è che, dopo diverse modifiche e cambiamenti
della legge danese a proposito del permesso di residenza, al tempo della
richiesta fatta - e, se non mi sbaglio, ancora oggi - il cosiddetto “attachment
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requirement (condizione di attaccamento) era stato messo da parte per i
cittadini danesi in possesso della cittadinanza danese da almeno 28 anni. In
altre parole, per acquistare il permesso di residenza in Danimarca, gli sposi
dovevano provare un importo globale di “attaccamento” con la Danimarca
più grande che con un altro paese; ma questo requisito fu, dal 1 gennaio 2004,
messo da parte quando il cittadino o la cittadina danese era già in possesso di
quella cittadinanza da 28 anni, e indipendentemente dal fatto se la cittadinanza
era stata acquisita alla nascita o ulteriormente. Siccome il signor Biao aveva
ottenuto la cittadinanza danese soltanto nel 2002 e non erano quindi ancora
trascorsi 28 anni, e la signora Biao non aveva alcun legame particolare con la
Danimarca, questa non poteva perciò risiedere con il marito in Danimarca.
Infatti la coppia andò a vivere in Svezia, da dove il marito ogni giorno si reca a
lavorare in Danimarca. Secondo i tre giudici della minoranza della Corte
Suprema Danese (come anche i tre giudici della minoranza nella Seconda
Sezione), la regola dei 28 anni comportava una discriminazione indiretta tra
persone nate danesi, e persone che avevano acquisito la cittadinanza in un
altro momento della vita, la base di questa discriminazione essendo in realtà
non una mera questione legata al tempo trascorso, ma una discriminazione
secondo una linea di origine etnica: potevano vantare 28 di cittadinanza
danese in realtà solo le persone d’origine etnica danese - magari anche nate
all’estero ma da genitori che erano, per così dire, Danesi D.O.C.; mentre
coloro che avevano acquisito la cittadinanza dopo la nascita erano in realtà
quelli che non erano d’origine etnica danese. Perciò questi giudici minoritari sia della Corte Suprema Danese che della Seconda Sezione della CEDU erano del parere che c’era una violazione dell’Articolo 8 combinato con
l’Articolo 14 della Convenzione. Questi giudici si basano in particolar modo
sul principio, in seguito riaffermato nella sentenza S.A.S. v. France - la
sentenza del 1 luglio 2014 relativa alla burqa - che quando una politica o una
misura di natura generale ha un effetto pregiudizievole in misura
sproporzionata a riguardo di un particolare gruppo di persone, quella misura si
può considerare come discriminatoria ai termini dell’Articolo 14 della
Convenzione anche se non e stata messa in atto con lo scopo o con l’intento
di colpire quel gruppo in particolare. Vedremo come deciderà la Grande
Camera - credo che la decisione sia prevista per maggio.
10. Nessun discorso sull’immigrazione e la Convenzione europea dei
Diritti deH’Uomo sarebbe completo senza un riferimento specifico
all’espulsione di migranti e al principio di non-refoulement garantito
nell’Articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951. Questo principio di
non-refoulement è un caposaldo nel sistema di diritto internazionale per la
protezione dei rifugiati. Ma questo principio, come enunciato nella
Convenzione del ‘51, non è assoluto - i rifugiati possono, in via eccezionale e
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secondo la Convenzione di Ginevra, essere allontanati dal territorio quando
rappresentano un pericolo per la sicurezza del paese, o se, dopo essere stati
condannati per reati particolarmente gravi, rappresentano una minaccia per la
collettività del paese che li ospita. Dall’altro canto, pero’, la Convenzione
europea, così come interpretata e applicata dalla CEDU, impone un divieto
assoluto di allontanamento di una persona laddove esiste un rischio reale che
quella persona subisca, nel paese destinatario, un trattamento vietato dagli
Articoli 2 o 3 della Convenzione. Come la Grande Camera riaffermò nel
paragrafo 127 della sentenza del 28 febbraio 2008 nel caso Saadi v. Italy - una
decisione unanime - il fatto che una persona se non espulsa possa
rappresentare un pericolo per la comunità, non riduce in alcun modo il rischio
di un trattamento censurabile sotto il profilo dell’Articolo 3 della
Convenzione. Negli stessi termini, relativamente al rischio di un trattamento
contrario agli articoli suddetti, si è espressa la Corte nella sentenza Bader and
Kanbor v. Sweden del 8 novembre 2005 - qui addirittura si trattava di un
semplice rifiuto di concedere asilo quando era chiaro che, se rimandato in
Syria, il ricorrente sarebbe stato giustiziato. E ancora, nel caso N. v Sweden,
sentenza della Terza Sezione del 20 luglio 2010, dove una donna afgana
rischiava di essere sottoposta in Afghanistan a diverse rappresaglie che,
cumulativamente, avrebbero violato l’Articolo 3. Naturalmente, non ogni
allegazione di possibile tortura o di trattamento inumano o degradante nel
paese destinatario viene accettata, come si diceva un tempo, “a bocca baciata”
dalla CEDU: spetta sempre al ricorrente provare resistenza di un rischio reale
che egli (o ella) venga sottoposto a tale trattamento. Diverse circostanze
possono militare a favore o contro il rimpatrio proposto. Per esempio, in
paesi dove si pratica la mutilazione genitale femminile, il fatto che il governo
del paese destinatario abbia preso misure concrete per combattere questa
pratica, o il fatto che la persona in questione possa trasferirsi, per esempio, dal
suo villaggio natale verso un centro urbano dove potrà usufruire dei servizi
forniti dal governo o da ONG attive in quella località, milita contro la
decisione di non rimandare la persona verso il suo paese d’origine. Per quei
paesi nei quali vi è stata la guerra civile, se il ricorrente allega che le autorità
nazionali del paese lo perseguiteranno in ragione della sua partecipazione nel
conflitto a favore della parte soccombente, la CEDU richiede che le autorità
interne - amministrative o giudiziarie - facciano (e se non lo fanno loro, lo farà
la Corte) un esame accurato per vedere, fra l’altro, se la situazione nel paese
destinatario sia migliorata nel frattempo. Importante è anche il grado
d’interesse che potrebbe suscitare il ritorno in patria del ricorrente - è evidente
che ci può essere una differenza notevole tra la situazione di un semplice
soldato e quella di un militare d’alto grado o d’un personaggio politico di
spicco durante il conflitto interno. NeH’effettuare tale valutazione la CEDU
fa riferimento - e a suo volta lo pretende dalle autorità interne - a rapporti
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ufficiali internazionali oggi giorno facilmente reperibili. È vero che spetta al
ricorrente o alla ricorrente provare il fatto o i fatti allegati, ma è anche vero
che la CEDU tiene conto della situazione reale di persone che sono in fuga
temendo per la loro salute o addirittura per la loro vita: non si può pretendere
che tali persone abbiano con se tutti i documenti e tutti i rapporti ufficiali per
provare ogni dettaglio della loro storia. Perciò la CEDU ha adottato una
posizione assai pragmatica: il fatto che, dopo le varie interviste con il soggetto
che chiede asilo o che chiede di non essere rimpatriato, risulti che ci siano
delle divergenze, o imprecisioni su alcuni dettagli, o della lacune, non significa
necessariamente che la storia del ricorrente non sia attendibile. Ci sono diverse
sentenze e decisioni della Corte di Strasburgo che hanno affermato questa
linea, l’ultima in ordine di tempo è F. G. v. Sweden, Grande Camera, 23
marzo 2016. Cito testualmente dal paragrafo 113:
“L’esame per determinare 1’esistenza di un rischio reale [di tortura o di
trattamento inumano o degradante] deve necessariamente essere un esame
rigoroso. Di regola spetta al ricorrente fornire la prova sufficiente per
dimostrare che vi siano fondati motivi per ritenere che se la misura della quale
si lamenta venisse attuata, egli sarebbe esposto a un reale rischio di un
trattamento che viola l’Articolo 3. A tal riguardo, la Corte riconosce che, data
la particolare situazione nella quale i richiedenti asilo spesso si trovano, è
sovente necessario accordare loro il beneficio del dubbio per quel che riguarda
la valutazione delle loro affermazioni e dei documenti presentati a sostegno di
dette affermazioni. Tuttavia, quando vengono fornite informazioni che fanno
sorgere seri dubbi quanto alla veridicità delle affermazioni del soggetto, questa
persona deve presentare una spiegazione soddisfacente per le rilevate
incoerenze dei fatti narrati.”
11. Ritengo che sentenza sia importante anche perché ha messo in chiara
luce l’obbligo degli stati firmatari della Convenzione di non limitarsi
esclusivamente alle affermazioni della persona che chiede asilo, ma addirittura
di esaminare l’insieme delle circostanze di fatto nel quadro dell’informazione
disponibile e di ciò che può essere prevedibile. Un caso come questo, devo
ammettere, poteva forse nascere soltanto in un contesto svedese di rigidità ed
inflessibilità formale. F.G., cittadino iraniano, arrivò in Svezia nel novembre
del 2009 e fece domanda di asilo politico in ragione della sua partecipazione
attiva nella vita politica del suo paese. Infatti era stato arrestato tre volte in un
periodo di circa due anni e mezzo - sempre in connessione con il suo
atteggiamento critico verso il governo del paese - e quando fu convocato per
la quarta volta davanti alla Corte Rivoluzionaria, fuggi in Svezia. Durante la
procedura di esame della sua domanda il ricorrente dovette risiedere in
comune svedese dove l’unico luogo dove poteva incontrare qualcuno era la
piccola chiesa locale. Essendo un’intellettuale, il ricorrente cominciò a
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frequentare la congregazione, ne divenne un membro, e venne anche
formalmente battezzato. Durante il colloquio con le autorità nell’ambito della
richiesta di asilo, il ricorrente sottolineò soltanto la sua attività politica come
base per la richiesta, e disse semplicemente en passant al funzionario che lo
stava interrogando che era un cristiano e non più musulmano. Invitato dal
funzionario a consultare un avvocato allo scopo di decidere se eventualmente
invocare la sua conversione come ulteriore motivo per la richiesta di asilo, il
ricorrente affermò di non volere invocare la sua conversione perché attinente
esclusivamente alla sfera privata e personale. Le autorità preposte furono del
parere - un parere in seguito condiviso sia delle corti svedesi e anche dalla
Grande Camera della CEDU - che il passato politico del ricorrente da solo
non rappresentava un rischio sotto il profilo ne dell’Articolo 2 ne dell’Articolo
3. Quanto alla conversione, siccome il ricorrente non aveva insistito su questo
punto, le autorità svedesi rilevarono semplicemente che in ogni caso il
ricorrente, ritornato in Iran, avrebbe potuto professare la sua nuova fede in
privato in modo da non esporsi alle ripercussioni per apostasia. Le autorità
aggiunsero un commento piuttosto sibillino, sottolineando che il ricorrente
non era stato battezzato nella Chiesa ufficiale svedese ma in un’altra chiesa
protestante. F.G. introdusse un’altra domanda di asilo, basata questa volta
anche sulla sua conversione. Ma le autorità, in modo eminentemente
formalista, ritennero che questa non era una “nuova circostanza” e, siccome
lui aveva rifiutato in primo luogo di invocare la sua conversione, la questione
si considerava chiusa. L’espulsione del ricorrente verso l’Iran fu bloccata
soltanto a seguito dell’applicazione da parte della CEDU di una misura
provvisoria ex Articolo 39 dei Regolamenti della Corte.
Nella sua decisione del 23 marzo, la Grande Camera notò che non c’era
alcun dubbio sulla genuinità della conversione sur place del ricorrente - queste
conversioni, si sa, possono essere fittizie. E non c’era neanche alcun dubbio su
quali fossero le conseguenze legali in Iran di una tale apostasia, vista la pena di
morte ancora applicabile. Data la natura assoluta dei diritti protetti dagli
Articoli 2 e 3 della Convenzione, e tenendo conto anche della vulnerabilità dei
richiedenti asilo, la Corte si è espressa nel senso che quando uno Stato viene a
conoscenza di circostanze particolari che possono esporre la persona a un
rischio di un trattamento vietato dalla Convenzione, incombe sulla Stato
l’obbligo di esaminare d’ufficio (motu proprio, sua sponte) quel rischio, anche
nel caso in cui il richiedente asilo non abbia insistito su quelle determinate
circostanze. Nel caso di F.G., la Corte, con voto unanime di 17 giudici, ha
ritenuto che ci sarebbe una violazione degli Articoli 2 e 3 della Convenzione
se il ricorrente fosse espulso in Iran senza un esame preventivo ex nunc da
parte delle autorità svedesi delle conseguenze in Iran della sua conversione.
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12. Il divieto assoluto di rimuovere una persona dal territorio quando c’è
in ballo un rischio reale di una violazione dell’Articolo 2 o dell’Articolo 3 è
applicabile, naturalmente, non soltanto ai rifugiati o ai richiedenti asilo ma
anche a coloro che non hanno avuto ancora la possibilità di fare domanda per
ottenere uno status simile. La sentenza della Seconda Sezione del 21 ottobre
2014 Sharifi and Others v. Italy and Greece illustra questa posizione in
maniera direi molta chiara. In questa sentenza la CEDU ha anche affermato la
sua preoccupazione riguardo al sistema Dublino - un sistema che, come
sappiamo, ha lo scopo di determinare chi, fra gli Stati membri dell’U.E., così
come anche la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e Liechtenstein, è responsabile
per esaminare una domanda di asilo fatta presso uno di questi Stati da un
cittadino di un paese terzo. La Corte ha riaffermato che il sistema deve essere
applicato in un modo conforme alla Convenzione e che lo Stato, eseguendo il
trasferimento di una persona verso un altro Stato facente parte del sistema,
deve assicurarsi che lo Stato ricevente sia in grado di applicare la politica di
asilo in modo tale da prevenire che la persona interessata sia rimandata al
paese d’origine senza un esame adeguato dei rischi che potrebbe correre. La
sentenza nel caso Sufi and Elmi v. the United Kingdom del 28 giugno 2011 ha
stabilito il principio secondo cui resistenza di una situazione di violenza
generale o di conflitto armato può essere un impedimento per qualsiasi
allontanamento di una persona verso uno Stato finche quella situazione
perduri. I fatti in quel caso si riferivano alla guerra in Somalia e alla situazione
esistente allora in Mogadiscio, dove in pratica non c’era alcun governo e
vigeva uno stato di semi anarchia se non addirittura di anarchia totale.
13. Come già’ accennato, il Regolamento Dublino - mi riferisco alla
ultima versione che credo csia del 2013 - ha come scopo di determinare quale
paese è competente per trattare una domanda di asilo, al fine di evitare che i
richiedenti siano respinti da un paese all’altro, e che si abusi del sistema
tramite molteplici domande in paesi diversi simultaneamente o
successivamente. Ciononostante il Regolamento prevede che uno Stato, in
virtu’ dei poteri sovrani, possa derogare a questi regolamenti ma questo
dovrebbe in linea di massima accadere per scopi ben precisi. Infatti, secondo il
preambolo: “Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di
competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di
consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri
vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale
presentata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di
sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente
regolamento”.
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14. Uno dei primi casi davanti alla Corte di Strasburgo relativo al
Regolamento è T.I. v the United Kingdom, decisione del 7 marzo 2000. Il
ricorrente, un cittadino dello Sri Lanka, aveva lasciato la Germania e fatto
domanda d’asilo in Gran Bretagna. Il governo di Londra domandò alla
Germania di incaricarsi di trattare la sua domanda d’asilo. Il ricorrente
espresse il timore che la Germania potesse rimandarlo in Sri Lanka dove c’era
il rischio reale o concreto di vedersi assoggettato a trattamento in violazione
dell’Artico 3 a causa della sua partecipazione attiva nel conflitto tra la
popolazione dei Tamil ed il governo - infatti c’erano prove chiare che lui era
già stato detenuto nella capitale Colombo e torturato. La Corte, pero’, rigettò
il suo ricorso, dichiarandolo addirittura manifestamente infondato, a causa
della mancanza di indicazioni, anche a seguito delle assicurazioni ottenute dal
governo tedesco, che le autorità tedesche non avrebbero esaminato la
domanda di asilo rite et recte. Ma la Corte aggiunse che 1’esistenza del
Regolamento o di qualsiasi altro accordo o convenzione non avrebbe
automaticamente assolto la Gran Bretagna dall’obbligo di assicurarsi che
l’espulsione di una persona verso un altro paese, anche se un paese membro
della Convenzione, non avrebbe comportato una violazione dell’Articolo 3 ovvero se, malgrado le assicurazioni del governo tedesco, ci sarebbe stata una
mancanza da parte di quest’ultimo che fosse prevedibile da parte delle autorità
britanniche, anche la Gran Bretagna sarebbe stata ritenuta responsabile. Nel
caso della sentenza più nota di M.S.S. V Belgium and Greece del 21 gennaio
2011, fu precisamente 1’esistenza in Grecia di un sistema carente - un
problema sistemico, nel gergo della Corte - nella gestione dele domande di
asilo che portò alla condanna del Belgio. Il Belgio non poteva semplicemente
presumere che la Grecia avrebbe agito secondo gli accordi e gli obblighi
internazionali, ma avrebbe dovuto in primo luogo verificare in che modo
funzionava il sistema di asilo in pratica in quel paese; verifica che era molto
facile da effettuare tenuto conto di tutti i rapporti internazionali sul sistema di
asilo allora vigente in Grecia. In aggiunta, la Grecia fu anch’essa condannata a
causa delle condizioni di permanenza dei richiedenti asilo nei centri di
detenzione.
15. Nello stesso senso si pronunziò la Corte nel caso Tarakhel v.
Sivitzerland Grande Camera, del 4 novembre 2014. Qui le autorità svizzere
avevano rifiutato di esaminare la domanda di asilo di una coppia afgana e i
loro sei figli, avevano deciso, secondo il Regolamento Dublino, di rimandare il
nucleo familiare in Italia affinché la loro domanda fosse trattata nella penisola.
La Corte, con quattordici voti a favore e tre contro, fu del parere che, data la
situazione allora esistente in Italia nei centri di accoglienza, e in mancanza di
garanzie specifiche da parte delle autorità italiane che i ricorrenti sarebbero
stati accolti in modo adeguato, tenuto conto in modo particolare dell’età dei
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bambini, ci sarebbe stata violazione dell’Articolo 3 se le autorità elvetiche
avessero effettuato il trasferimento. Anche in questo caso, prima dell’esame
del ricorso da parte della Corte - tengo a precisare che questo era un caso di
rimessione diretta dalla Camera alla Grande Camera secondo l’Articolo 30
della Convenzione e non un rinvio in forma d’appello secondo l’Articolo 43 in questo caso, dicevo, prima deH’esame da parte della Grande Camera era
stata applicata una misura provvisoria ex Articolo 39 dei Regolamenti al fine
di bloccare il trasferimento in Italia.
16. In tema di misure provvisorie, vorrei fare un’ultima osservazione.
Quest’Articolo prevede (cito testualmente dalla versione non ufficiale italiana
dei Regolamenti che si trova sul sito della Corte): “La camera o, se del caso, il
presidente della sezione o un giudice di permanenza designato
conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono, su richiesta di
una parte o di ogni altra persona interessata, ovvero d’ufficio, indicare alle
parti le misure provvisorie la cui adozione è ritenuta necessaria nell’interesse
delle parti o del corretto svolgimento della procedura.” Queste misure
provvisorie sono misure urgenti che, secondo una prassi ben consolidata della
Corte, si applicano soltanto quando c’è un rischio imminente che il ricorrente
possa subire un pregiudizio irreparabile. Queste misure vengono adottate a
proposito di ricorsi già pendenti o appena introdotti dinnanzi alla Corte. Esse
sono adottate senza alcun pregiudizio per le successive decisioni
sull’ammissibilità o sul merito della causa. Nella stragrande maggioranza dei
casi, i ricorrenti chiedono la sospensione di un’espulsione da un paese o la
sospensione di un’estradizione. La Corte accoglie queste domande solo in casi
eccezionali, in altre parole quando un ricorrente sarebbe altrimenti allontanato
dal territorio correndo un vero e proprio rischio di danno grave e irreversibile.
Le domande di misura provvisoria sono trattate da un’unità speciale della
cancelleria della Corte e sono considerate come domande urgentissime - di
solito, a meno che non si richiedano ulteriori chiarimenti alle parti (ricorrente
o Governo), la decisione viene adottata ad horas. Non si esaminano domande
il sabato e la Domenica o nei giorni di ferie pubbliche in Alsazia. Il 4 febbraio
2015, nella sentenza Mamatkulov and Askarov v Turkey, la Grande Camera si
pronunziò per una violazione dell’Articolo 34 della Convenzione proprio in
base al fatto che la Turchia non aveva ottemperato a una misura provvisoria,
ritenendo che tale non-ottemperanza fosse un ostacolo all’esercizio effettivo
del diritto del ricorso individuale. Questo principio fu riaffermato e divenne
giurisprudenza consolidata due anni dopo con la sentenza, anch’essa della
Grande Camera, del 10 marzo 2009 Paladi v. the Republic of Moldova. Uno
dei casi più recenti nei quali la Corte ha condannato uno Stato per violazione
dell’Articolo 34 è Trabeisi v Belgium, del 4 settembre 2014. La Corte aveva
indicato al Governo convenuto una misura provvisoria, disponendo che il
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ricorrente Trabeisi non doveva essere estradato verso gli Stati Uniti prima che
la Corte si pronunziasse sul merito del suo ricorso. Nel frattempo, però, il
Consiglio di Stato belga si pronunziò a favore dell’estradizione, ritenendo che
le assicurazioni date del governo statunitense erano sufficienti a garantire che
il ricorrente non avrebbe subito un trattamento in violazione dell’Articolo 3.
La Quinta Sezione della Corte, con voto unanime, fu del parere non soltanto
che vi era stata una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione a causa
dell’estradizione eseguita, ma anche lo Stato belga aveva violato
l’Articolo 34. La Corte riaffermò che non spettava al Governo belga di
sostituire, in base alla decisione del Consiglio di Stato, la sua valutazione dei
rischi a quella che avrebbe dovuto fare la Corte. Il governo belga chiese il
rinvio davanti alla Grande Camera, ma questo fu negato dal Collegio della
Grande Camera.
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Paolo Mengozzi
Il Diritto dell’immigrazione e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea
SOMMARIO: 1. – Il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle
responsabilità e il principio del rispetto dei diritti fondamentali dei migranti. –
2. I limiti nell’applicazione del principio di solidarietà e di equa ripartizione
delle responsabilità e l’efficacia erga omnes della giurisprudenza della Corte di
giustizia in materia di diritti dei migranti. – 3. L’influenza della giurisprudenza
della Corte EDU sulla sentenza N.S. della Corte di giustizia. – 4. La differenza
dell’atteggiamento della Corte EDU nel caso Tarakhel rispetto a quello della
Corte di giustizia nel caso N.S. – 5. La giurisprudenza della Corte di giustizia
relativa alle procedure di concessione dell’asilo e il suo orientamento a
cooperare con le autorità degli Stati membri. – 6. Il diritto ad essere ascoltato
in una procedura di protezione sussidiaria, autonomamente rispetto alla
procedura della domanda di asilo. La sentenza Mukarubega della Corte di
giustizia. – 7. La sentenza Boudjlida della Corte di giustizia. – 8. L’illegittimità
della pena di reclusione di un migrante in soggiorno irregolare in Italia: la
sentenza El Dridi della Corte di giustizia. – 9. Le cause riunite Rendòn Marìn
e Secretary of State for the Home Department c. C.S.: la proposta contenuta
nelle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar, di applicare le statuizioni
contenute nella sentenza Ruiz Zambrano del 2011.
1. Il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle
responsabilità e il principio del rispetto dei diritti fondamentali dei
migranti.
L’atteggiamento della Corte di giustizia dell’Unione europea relativo
all’immigrazione, a seguito degli afflussi di massa di persone provenienti da
Paesi terzi che si sono verificati negli ultimi anni, ha interessato in modo
interdipendente la politica dell’Unione relativa a questo fenomeno e quella
relativa ai controlli alle frontiere e all’asilo. La Corte di giustizia, infatti, ha
dovuto tenere conto, a un tempo, dei problemi di equilibrio istituzionale e di
quelli di bilanciamento tra la tutela di diritti fondamentali delle persone e
quella di interessi imperativi di carattere generale.
Una prova significativa del nesso tra queste distinte serie di politiche e di
problemi si può immediatamente cogliere nella sentenza resa nel caso
Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea36.
36

Corte di giustizia 5 settembre 2012, causa C-355/10, Parlamento c. Consiglio
dell’Unione europea, EU:C:2012:516.
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Il caso che ha portato all’adozione di questa pronuncia ha tratto spunto
dal regolamento (CE) 562/200637, modificato dal regolamento (CE)
296/200838, istitutivo, nel quadro del sistema Schengen, di un codice
comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere esterne da
parte delle persone (CFS) che conferisce alla Commissione il potere di
adottare, secondo la decisione comitologia39, misure di sorveglianza
complementari intese a modificare suoi elementi non essenziali.
Dato che una misura progettata a tal scopo non era conforme al parere
previsto dalla decisione comitologia, essa è stata sottoposta al Consiglio che
l’ha adottata con la decisione 2010/25240 che integra il CFS per quanto
riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della
cooperazione coordinata dall’Agenzia per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea. Il
Parlamento ha impugnato tale decisione davanti alla Corte sostenendo la sua
illegittimità in quanto incidente su elementi essenziali del regolamento; al
riguardo ha lamentato, tra l’altro, che essa prevedeva la possibilità a) di
sequestrare una nave e fermare le persone a bordo, b) di condurre una nave o
le persone a bordo in un Paese terzo e c) l’obbligo per le unità partecipanti di
prestare assistenza a qualunque nave o persona in pericolo in mare, alto mare
compreso. La Corte ha accolto questa doglianza ritenendo che tali previsioni
vertevano sull’attribuzione di poteri pubblici alle guardie di frontiera, quali
quello di arrestare le persone fermate, di sequestrare navi e di rinviare le
persone fermate verso un luogo determinato. A suo avviso, l’esercizio di tali
poteri costituisce un’ingerenza sui diritti fondamentali delle persone
interessate, di un’importanza tale da rendere necessario l’intervento del
legislatore dell’Unione.41
37

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), in GU L105 del 13 aprile
2006, pagg. 1-32.
38
Regolamento (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice
comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(codice frontiere Schengen) per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla
Commissione, in GU L97 del 9 aprile 2008, pagg. 60-61.
39
Decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in GU L184 del 17
luglio 1999, pagg. 23-26.
40
Decisione del Consiglio 2010/252 del 26 aprile 2010 che integra il codice frontiere
Schentgen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto
della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, in GU L111 del 4
maggio 2010, pagg. 20-26.
41
Cfr. C-355/10, Parlamento c. Consiglio dell’Unione europea, cit., punti 77-79.
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L’importanza che, a questo modo, ha avuto l’attenzione prestata dalla
Corte di giustizia ai diritti fondamentali delle persone per risolvere il problema
dell’equilibrio istituzionale da preservare all’interno dell’Unione non ha
mancato di incidere sul seguito che alla sua pronuncia è stato dato sul piano
legislativo con l’adozione del regolamento 656/2014/UE42. Questo
regolamento si è preoccupato di tutelare i diritti fondamentali delle persone su
cui i poteri genericamente attribuiti alle guardie di frontiera erano destinati ad
incidere negativamente ispirandosi, come indicato al suo considerando 13, alla
sentenza Hirsi43 della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) con cui
quest’ultima, il 23 febbraio 2012 ha condannato l’Italia per il respingimento di
migranti somali e eritrei verso la Libia, avvenuto senza tener conto dei rischi a
cui questi sarebbero stati esposti44. In sintonia con questa pronuncia il
regolamento 656/2014 ha, tra l’altro, precisato che a) in caso di ricerca e
salvataggio in mare il centro di coordinamento per il salvataggio competente
ha la responsabilità principale di identificare un luogo adeguato e di assicurarsi
che lo sbarco si realizzi in modo rapido e efficace e b) i piani operativi
specifici a ciascuna operazione devono tenere presente le esigenze particolari
di protezione dei minori, compresi quelli non accompagnati, delle persone
vittime di tratta, dei beneficiari di assistenza medica urgente, degli
handicappati e di tutti quelli che si trovano in situazioni di vulnerabilità.45
Quanto al luogo in cui, a seguito dell’assistenza e del salvataggio, lo
sbarco della persona assistita può avvenire, il regolamento significativamente
precisa che, ove il recupero della persona in questione si verifichi nelle acque
territoriali o nella zona contigua, esso deve essere effettuato nello Stato
costiero. Ove invece avvenga in alto mare lo sbarco deve intervenire nello
Stato terzo da cui si presume che l’imbarcazione sia partita. In questo caso,
però, è espressamente richiesto che ci si informi sulla situazione generale di
tale Stato partendo da fonti adeguate e in particolare da dati forniti da
organizzazioni internazionali. Ciò ha la conseguenza che, se ne risulti
l’impossibilità di sbarco, questo debba avvenire nello Stato membro con
riferimento al quale si svolgono le operazioni di sorveglianza alle frontiere46.
42

Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel
contesto della cooperazione e operativa alle frontiere esterne degli Stati membri
dell’Unione europea, in GU del 24 giugno 2014, pagg. 93-107.
43
Corte EDU 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, app. n. 27765/09.
44
Cfr. GIANNELLI, A., Respingimento di stranieri indesiderati verso la Libia e Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, Giurisprudenza costituzionale 2012, pag. 2358.
45
Cfr. FAVILLI, Ch., La gestion difficile des flux migratoires pour un Etat situé à la frontière
maritime extérieure de l’Union européenne, in Annuaire français de droit international, 2013, pag.
270.
46
Cfr. FAVILLI, Ch., Op. cit., pag. 270.
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Queste precisazioni, che specificano il senso dell’annullamento della
decisione compiuto dalla Corte di giustizia con la sentenza Parlamento c.
Consiglio dell’Unione europea, hanno un valore significativo che va al di là del
regime del controllo delle frontiere marittime; caratterizzano indirettamente
l’atteggiamento della Corte di giustizia relativo alla disciplina dell’immigrazione
dell’Unione, dando segno che essa non la ritiene semplicemente governata dal
“principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati
membri, anche sul piano finanziario”47, stabilito dall’art. 80 TFUE, ma anche
da un’integrazione di quel principio da parte di un principio di rispetto dei
diritti fondamentali dei migranti. Tali precisazioni caratterizzano
quell’atteggiamento nel senso di far risultare che, mentre l’attuazione del
primo principio deve avvenire a cura principalmente degli Stati membri e delle
istituzioni politiche dell’Unione, è compito della Corte di giustizia far
rispettare il secondo principio.
Ne costituisce manifestazione significativa la recentissima pronuncia
pregiudiziale da questa resa nel caso Genc48, a seguito di un’ordinanza di rinvio
proveniente dalla Danimarca con riferimento ad un caso in cui si è posto il
problema della conformità con il diritto dell’Unione di una norma nazionale
escludente la possibilità per un immigrato regolare di uno Stato terzo,
provvisto di permesso di soggiorno, di essere raggiunto da un figlio minore
più di due anni dopo il suo insediamento in Danimarca. Al riguardo la Corte
ha dovuto tener conto del fatto che la legislazione danese subordina tale
possibilità alla condizione che il ricongiungimento avvenga entro e non oltre i
due anni, al fine di garantire un’ “integrazione riuscita”. Questo perché la
permanenza protratta del minore oltre tale periodo nel paese d’origine lo
ancora rigidamente alla cultura e alle tradizioni di tale paese, rendendo più
difficile il suo inserimento nel paese in cui si trova il genitore.
La Corte ha ritenuto che la preoccupazione della Danimarca corrisponde
agli obiettivi fissati dal par. 4 dell’art. 79 TFUE, secondo cui “[i]l Parlamento
europeo e il Consiglio […] possono stabilire misure volte a incentivare e
sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio”. Ha però
ritenuto che l’esigenza che la Danimarca ha inteso soddisfare con la sua norma
nazionale risponde ad una ragione imperativa di interesse generale, ma non
può essere perseguita rigidamente: essa deve essere perseguita in modo
proporzionato, bilanciando il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 79
TFUE con la tutela dei diritti fondamentali delle persone. Ha, di conseguenza,
47

Sull’operare di tale principio in materia di immigrazione cfr. CAGGIANO, G.,
L’insostenibile onere della gestione delle frontiere esterne e della competenza di “paese di primo ingresso” per
gli Stati frontalieri del Mediterraneo, in Caggiano, G., Scritti sul diritto europeo
dell’immigrazione, Torino 2016, pagg. 59 e ss.
48
Corte di giustizia 12 aprile 2016, causa C-561/14, Genc, EU:C:2016:247.
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precisato che la norma danese non può essere applicata senza tener conto
della situazione personale del minore in questione, situazione che deve essere
valutata dall’autorità nazionale sulla base di criteri sufficientemente precisi,
obiettivi e non discriminatori da applicarsi caso per caso, dando luogo a una
decisione motivata suscettibile di un ricorso effettivo al fine di prevenire una
pratica amministrativa di rifiuto automatico.
2. I limiti nell’applicazione del principio di solidarietà e di equa
ripartizione delle responsabilità e l’efficacia erga omnes della
giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritti dei migranti.
Purtroppo il rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione
delle responsabilità tra gli Stati membri ha incontrato notevoli limiti che
hanno portato a rilievi molto negativi quanto al funzionamento reale del
sistema di Dublino. Mentre in Italia e in Grecia arriva via mare un numero
sempre crescente di immigrati, l’unica cosa che gli Stati membri fanno in
deciso concorso tra loro è di limitare, per quanto possibile, stragi in mare,
mettendo a disposizione imbarcazioni di salvataggio; ma, una volta recuperati
in mare i naufraghi e fattili approdare sulle coste greche e italiane, tendono a
non ulteriormente preoccuparsi dei loro destini.
Per quanto riguarda immigrati che cercano di arrivare nel territorio
dell’Unione attraverso i Balcani, Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca e
Ungheria, cioè gli Stati formanti il gruppo di Visegràd, erigono recinzioni per
non avere problemi. Non meno chiusi all’accoglienza tendono ad essere
Austria, Danimarca, Francia e Regno Unito. E queste chiusure, con il
moltiplicarsi di gravi atti di terrorismo, non sono certo destinate a diminuire.
Quando, peraltro, con la decisione UE del Consiglio del 22 settembre
49
2015 si sono adottate delle misure provvisorie per la relocalizzazione, in più
tappe, dei richiedenti protezione internazionale dall’Italia e dalla Grecia verso
altri Stati membri per un numero ingente di persone, la Repubblica slovacca e
l’Ungheria hanno fatto ricorso alla Corte di giustizia chiedendone
l’annullamento.
A fronte di questa situazione il Consiglio europeo è riuscito solo a
promuovere un accordo con la Turchia50 secondo cui questo Paese accetta il
ritorno di tutti i migranti non bisognosi di protezione internazionale che
abbiano compiuto la traversata dalla Turchia alla Grecia previo impegno
dell’Unione europea di erogare tre miliardi di euro e di effettuare un ulteriore
finanziamento destinato ai rifugiati siriani.
49

Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce
misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della
Grecia, in GU L 248 del 24 settembre 2015, pagg. 80-94.
50
Accordo del 18 marzo 2016.
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Questa situazione, pur lasciando intravvedere un ruolo attivo dell’Unione
nei rapporti con la Turchia, evidenzia notevoli ombre per quanto riguarda il
rispetto dell’art. 80 TFUE, soprattutto con riferimento a immigrati provenienti
da territori diversi dalla Siria. Per questo le procedure che si svolgono davanti
alla Corte di giustizia potranno essere pienamente efficaci solo se congiunte
con un superamento degli egoismi, delle chiusure e dei conflitti attualmente
presenti e con un’adeguata cooperazione allo sviluppo dell’Unione e dei suoi
Stati membri con i paesi da cui più intensamente originano i flussi migratori. Il
contributo della Corte di giustizia alla tutela dei diritti fondamentali dei
migranti resta, comunque, importante, in particolare con riferimento alle
procedure di asilo, perché i principi da essa affermati e i chiarimenti da essa
forniti in merito a singoli casi assumono efficacia erga omnes.
3. L’influenza della giurisprudenza della Corte EDU sulla sentenza
N.S. della Corte di giustizia.
Anche in relazione a procedure di richiesta di asilo non ha mancato di
esercitare una rilevante influenza la giurisprudenza della Corte EDU. Il 21
gennaio 2011 la Corte EDU ha adottato una sentenza51 in un caso in cui un
profugo afgano aveva lamentato l’incompatibilità con l’art. 3 della CEDU
dell’applicazione nei suoi confronti, in Belgio, Stato in cui soggiornava, del
regolamento di Dublino I che importava un suo rinvio in Grecia, Stato da tale
regolamento considerato competente, nel caso, ad esaminare la sua domanda
di asilo. Con tale sentenza essa non ha tenuto conto dell’equivalenza tra i vari
sistemi di asilo dei paesi Schengen presupposta dal sistema che prende questo
nome e ha condannato il Belgio per aver ordinato il trasferimento di quel
profugo in Grecia senza verificare che il Paese di destinazione non esponesse
il richiedente a violazione dei diritti umani.
Il 21 dicembre dello stesso anno la Corte di giustizia, con la sentenza
52
N.S. ha affermato che nell’ipotesi in cui si abbia motivo di temere seriamente
che sussistano due presupposti costituiti da “carenze sistemiche nella
procedura di asilo [e da] condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello
Stato membro competente, che implichino un trattamento inumano o
degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta, dei richiedenti asilo trasferiti nel
territorio di questo Stato membro, tale trasferimento sarebbe incompatibile
con detta disposizione”53.
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Corte EDU 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, app. n. 30696/09.
Corte di giustizia 21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 e C-493/10, N.S. e a.,
EU:C:2011:865.
53
Ibidem, punto 86. Successivamente, con sentenza Halaf (Corte di giustizia 30
maggio 2013, causa C-528/11, Zuheyr Frayeh Halaf, EU:C:2013:342), ha precisato che “in
fase di determinazione dello Stato competente all’esame della domanda, non è obbligatorio
(benché sempre possibile) chiedere il parere dell’UNHCR quando risulta dagli atti di
52
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4. La differenza dell’atteggiamento della Corte EDU nel caso
Tarakhel rispetto a quello della Corte di giustizia nel caso N.S.
L’interazione che, a questo modo, si è avuta tra la Corte di giustizia UE e
la Corte di Strasburgo non trova altrettanto puntuale riscontro nel seguito che,
alla sentenza N.S. della prima, la seconda ha dato nel caso Tarakhel54 avente ad
oggetto un ricorso con cui si sosteneva l’incompatibilità con l’art. 3 della
CEDU dell’espulsione dalla Svizzera di una famiglia afgana con figli minori
che, sbarcata in Calabria e passata poi in Austria, era pervenuta nella
confederazione elvetica e ivi aveva domandato asilo. La Corte EDU, infatti, ha
accolto il ricorso dando rilievo decisivo unicamente alle lesioni dei diritti
fondamentali che richiedenti asilo rischino individualmente di soffrire in Italia
in ragione di carenze della struttura di accoglienza del nostro paese e non alla
più consistente situazione costituita dall’esistenza di carenze sistemiche nella
procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nel nostro paese a cui
aveva, invece, dato rilievo la Corte di giustizia per accogliere il ricorso rivoltole
nel caso N.S. La Corte EDU ha ritenuto che, data la discrepanza tra domande
di asilo avanzate in Italia nei primi sei mesi del 2013 – 14184 – e posti
disponibili nelle strutture di accoglienza appartenenti al sistema di protezione
per i richiedenti asilo e rifugiati – 9630 –, esistessero dubbi sulle capacità di
tenuta del sistema e fosse fondato il rischio che un numero significativo di
richiedenti fosse lasciato senza sistemazione o fosse accolto in centri
sovraffollati, senza privacy o addirittura in condizioni insalubri o di violenza.
Ha unicamente aggiunto che le autorità svizzere avrebbero potuto espellere
verso l’Italia i richiedenti asilo solo dopo aver soddisfatto l’obbligo di ottenere
assicurazione dalle controparti italiane che essi sarebbero stati ricevuti in
strutture e in condizioni adeguate all’età dei bambini e alla necessità di
salvaguardare l’unità del nucleo familiare55.
Il fatto che la Corte di giustizia, nella sentenza N.S., abbia considerato la
deroga al principio della competenza dello Stato di primo approdo dei rifugiati
compatibile con il sistema di Dublino56 sulla base di detti due presupposti più
quest’ultimo che il paese individuato come Stato competente viola le norme dell’Unione sul
diritto di asilo”, concernenti l’adeguatezza strutturale della procedura d’asilo e delle
condizioni di accoglienza (punto 47).
54
Corte EDU 4 novembre 2014, Tarakhel c. Svizzera, app. n. 29217/12.
55
Corte EDU, Tarakhel c. Svizzera, cit., punto 120 della sentenza. Al punto 121 la
Corte ha dato importanza al fatto che, nelle osservazioni scritte e orali svolte nel corso della
procedura il Governo italiano non ha fornito precisazioni al riguardo. Sul punto cfr.
CATALLO, B., La sicurezza dei richiedenti asilo in Italia e il Regolamento di Dublino: commento alla
sentenza n. 29217/12 della Corte europea dei diritti umani, in DS, Osservatorio sulla
giurisprudenza, anno V, 2015, pag. 110.
56
Per una prospettazione di questa peculiarità del sistema comunitario per sminuire la
differenza che la sentenza N.S. presenta rispetto alla sentenza della Corte di Strasburgo nel
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rigorosi, e non sull’unico presupposto su cui la Corte di Strasburgo ha basato
la posizione presa con la sentenza Tarakhel , è connesso al principio della
mutua fiducia affermatosi nel diritto dell’Unione europea57. Come la Corte di
giustizia ha affermato in modo inequivoco ai punti 191 e 192 del parere
2/201358 relativo all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, questo
principio opera in relazione al capitolo libertà, sicurezza e giustizia come un
principio fondamentale allo stesso modo in cui opera negli altri settori in cui si
è originariamente affermato.
Nel caso Tarakhel la Corte di Strasburgo è partita dal fatto che la Svizzera
è vincolata dalla CEDU quando agisce sulla base del regolamento Dublino
applicando la clausola di sovranità, in virtù della quale essa può
discrezionalmente decidere di esaminare domande di asilo avanzate da
cittadini di Stati terzi ancorché il sistema in cui quel regolamento è inserito in
via di principio attribuisca la competenza a farlo alle autorità dello Stato di
loro primo approdo.
La Corte di Strasburgo ha potuto accogliere il ricorso nel senso indicato
in virtù di quanto previsto al riguardo dall’accordo di associazione concluso
dalla Svizzera con la Comunità europea il 26 ottobre 2004. Ma questo accordo
non recepisce tutto quanto fa parte di tale sistema: recepisce il regolamento
Dublino II che consacra la clausola di sovranità ma, come ha rilevato la stessa
Corte di Strasburgo59, non recepisce le direttive del Consiglio 2003/9,
2004/83 e 2005/85; e, soprattutto, non recepisce il principio di mutua fiducia
che è alla base dell’intero sistema di Dublino che vincola gli Stati membri
dell’Unione ed è legato all’accoglimento da parte loro, ma non da parte della
Svizzera, di tutti i valori comuni indicati negli artt. 2 e 3 TUE e alla solidarietà
che, tra di essi, è stabilito debba operare. È in ragione di questa peculiarità del
sistema di Dublino, quando opera nel suo insieme, e della conseguente
presunzione che i diritti fondamentali di ogni richiedente asilo saranno
rispettati nello Stato membro competente per esaminare la sua domanda,
fortemente sottolineata ai punti 83 e 84 della sentenza N.S., che la Corte di
giustizia, nei successivi punti 85 e 86 della stessa sentenza, a differenza di
caso Tarakhel cfr. la relazione di BAY Larsen, L., Introduction to “Le système de Dublin et la
Convention européenne des droits de l’homme” A fundamental desagreement on fundamental rights?,
svolta in occasione della visita di una delegazione della Corte EDU alla Corte di giustizia il
7 marzo 2016.
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Sull’importanza che ha avuto l’estensione del principio della mutua fiducia
nell’operare del capitolo libertà, sicurezza e giustizia nel quadro del Trattato di Lisbona cfr.
NASCIMBENE, B., Le Traité de Lisbonne et l’espace judiciaire européen: le principe de confiance
réciproque et de reconnaissance mutuelle, in Revue des affaires européennes, Law of European
Affaires 2012, pagg. 259 e ss.
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Corte di giustizia 18 dicembre 2014, parere 2/2013, EU:C:2014:2454.
59
Corte EDU, Tarakhel c. Svizzera, cit., punto 29.
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quanto fatto dalla Corte EDU, ha ritenuto di dover subordinare ai due
presupposti indicati la deroga al principio del primo approdo dei rifugiati.
Secondo la Corte di giustizia, il principio di mutua fiducia è talmente
fondamentale per l’applicazione del capitolo libertà, sicurezza e giustizia, che
allo stesso punto 84 della sentenza N.S. essa si è sentita in dovere di precisare
che “non sarebbe compatibile con gli obiettivi e con il sistema del
regolamento n. 343/2003 che la minima violazione delle direttive 2003/9,
2004/83 o 2005/85 sia sufficiente per impedire qualunque trasferimento di un
richiedente asilo verso lo Stato membro di regola competente”.
È significativo come questo rigido atteggiamento della Corte di giustizia
coesista con quanto previsto dalla direttiva 2013/3260 (richiamata dall’art. 12
del regolamento Dublino II). Quella direttiva stabilisce, al par. 1 dell’art. 39,
che gli Stati parte al sistema comune europeo di asilo possano prevedere che
l’esame delle domande di protezione internazionale e della sicurezza del
richiedente non abbia luogo nel loro territorio ma sia demandato ad un paese
terzo sicuro, nei casi in cui una loro autorità competente abbia stabilito, in
base agli elementi disponibili, che il richiedente è entrato illegalmente nel loro
paese da un tale paese terzo senza bisogno di accertare che, con riferimento a
questo, sussistano detti due presupposti61. Al par. 3 dello stesso articolo quella
direttiva, evidentemente tenendo conto del fatto che nei confronti di uno
Stato terzo non opera il principio di mutua fiducia, stabilisce solo che “[i]l
richiedente è autorizzato a impugnare l’applicazione del concetto di paese
60

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013
, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale, in GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 60–95.
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Ai sensi del decreto governativo ungherese del 21 luglio 2015, preso in
considerazione ai punti 19 e ss. della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 17 marzo 2016
nella causa C-695/15 PPU, EU:C:2016:188, sono considerati paesi terzi sicuri, ai sensi
dell’art. 2, i) della legge relativa al diritto d’asilo, gli Stati membri dell’Unione europea e gli
Stati candidati all’adesione all’Unione europea – eccetto la Turchia - , gli Stati membri dello
Spazio economico europeo e gli Stati degli Stati Uniti d’America in cui non vige la pena di
morte, così come:
1. la Svizzera,
2. la Bosnia-Erzegovina,
3. il Kosovo,
4. il Canada,
5. l’Australia,
6. la Nuova-Zelanda.
Qualora un richiedente asilo abbia soggiornato sul territorio di uno degli Stati terzi
qualificati come sicuri secondo la lista dell’Unione europea dei paesi terzi sicuri o l’art. 2 del
decreto governativo ungherese, o abbia transitato sul territorio di uno di questi paesi, può
dimostrare, nel quadro della procedura d’asilo prevista dalla legge relativa al diritto d’asilo
che, nel suo caso particolare, non aveva la possibilità, in questo paese, di accedere ad una
protezione efficace ai sensi dell’art. 2, i) della legge relativa al diritto d’asilo.
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terzo europeo sicuro a motivo del fatto che il paese terzo interessato non è
sicuro relativamente alle sue condizioni specifiche”.
5. La giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle procedure
di concessione dell’asilo e il suo orientamento a cooperare con le
autorità degli Stati membri.
Passando alla gestione delle procedure di concessione dell’asilo, tra le
pronunce più significative che la Corte di giustizia ha adottato recentemente,
si può fare riferimento alle sentenze Shepherd62, A., B. e C.63 e H.T.64
Nel caso Sheperd, giudici tedeschi chiedevano l’interpretazione dell’art. 9,
par. 2, lettere b), c) ed e) della direttiva 2004/83/CE65 (direttiva qualifiche,
oggi sostituita dalla direttiva 2011/95/UE66) in relazione ad una richiesta di
asilo di un militare statunitense di stanza in Germania che, arruolatosi
volontariamente, aveva già operato in Iraq occupandosi della manutenzione di
elicotteri; dopo un periodo di riassegnazione della sua unità in Germania,
aveva risposto con la diserzione ad un ordine di missione in Iraq ritenendo di
non dover più partecipare ad una guerra da lui considerata illegittima e ai
crimini di guerra ivi commessi.
Il signor Shepherd chiedeva asilo in quanto, rientrando negli Stati Uniti,
avrebbe subito una condanna per diserzione compresa tra i 100 giorni e i 15
mesi di detenzione, che poteva persino arrivare a 5 anni, e la sua esistenza
sarebbe stata rovinata perché, nell’ottica statunitense, la diserzione costituisce
un reato molto grave.
La Corte, pur affermando che dette disposizioni della direttiva qualifiche
mirano a proteggere il soggetto che si oppone al servizio militare per non
esporsi a crimini contro la pace, di guerra e contro l’umanità, ha precisato che
spetta a colui che intende ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato
dimostrare con sufficiente plausibilità che l’unità cui appartiene conduce, o ha
condotto, le operazioni assegnatele compiendo atti di tale natura. Nel
rimettere la sua decisione finale alle autorità tedesche, la Corte le ha,
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Corte di giustizia 26 febbraio 2015, causa C-472/13, Sheperd, EU:C:2015:117
Corte di giustizia 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13,
A., B. e C., EU:C:2014:2406.
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Corte di giustizia 24 giugno 2015, causa C-373/13, H.T., EU:C:2015:413.
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Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta, in GU L 304 del 30.9.2004, pagg. 12–23.
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Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011 , recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della
protezione riconosciuta, in GU L 337 del 20.12.2011, pagg. 9–26.
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comunque, invitate a tenere conto del fatto che il signor Shepherd si era
arruolato nelle forze statunitensi quando queste erano già coinvolte nel
conflitto in Iraq e aveva successivamente prorogato il proprio periodo di
servizio ; ha poi rilevato che non si può considerare che una pena detentiva tra
i 100 giorni e un massimo di 5 anni vada manifestamente oltre quanto
necessario allo Stato per esercitare il suo legittimo diritto a mantenere una
forza armata67.
La sentenza A., B. e C. è stata resa dalla Corte di giustizia su una richiesta
di pronuncia pregiudiziale da parte di giudici olandesi. Nel caso, la Corte di
giustizia doveva pronunciarsi ancora una volta sull’art. 4 della direttiva
qualifiche in merito all’attribuzione dello status di rifugiato a richiedenti che
invocavano il loro orientamento sessuale a fondamento del rischio di
persecuzione nel loro paese di origine. La Corte ha escluso la compatibilità
con il diritto dell’Unione di valutazioni che le autorità nazionali richieste
facciano al riguardo sulla base, tra l’altro, a) di interrogatori dettagliati relativi
alle pratiche sessuali del richiedente incompatibili con il rispetto della vita
privata e familiare, b) di un test idoneo a dimostrare l’omosessualità o
registrazioni video di atti intimi, c) di una deduzione di non credibilità dalla
semplice circostanza che il richiedente non abbia invocato il proprio
orientamento alla prima occasione concessagli.
Preoccupazione costante nei due casi è di lasciare alle autorità nazionali
la determinazione dell’esistenza in capo al ricorrente nel giudizio principale
della legittimazione ad ottenere asilo fornendo a quelle autorità criteri direttivi:
positivi, nel caso Sheperd, negativi, nel caso A., B. e C.. Questo in sintonia con
la funzione generale che la Corte di giustizia intende svolgere nel quadro della
procedura pregiudiziale di realizzare una collaborazione il più possibile
rispettosa dei giudici e delle autorità amministrative nazionali.
L’indicata preoccupazione della Corte di giustizia, quella, cioè, di
rispettare le competenze degli Stati membri dell’Unione in materia, si riflette
sull’autonomia che nel sistema del diritto dell’Unione la concessione dell’asilo
presenta rispetto a quella del diritto di soggiorno che, comunque, può essere
negato sulla base di ragioni imperative legate alla preservazione della sicurezza
nazionale e dell’ordine pubblico. Con la sentenza adottata nel caso H.T., ha
precisato che un immigrato, anche se privato del titolo di soggiorno, resta
rifugiato e conserva, a questo titolo, il diritto ai vantaggi che la direttiva
qualifiche attribuisce ad ogni rifugiato, in particolare il diritto al non
respingimento, al mantenimento dell’unità familiare, all’ottenimento di
67

Cfr. MESSINA, M., La Corte di giustizia esclude che la condanna ad una pena detentiva o il
congedo con disonore, in conseguenza di un rifiuto sopraggiunto di prestare servizio militare in un conflitto,
possa costituire un atto di persecuzione ai fini della concessione dello status di rifugiato, Osservatorio
sulla Corte di giustizia dell’Unione europea, n. 2/2015, in Ordine internazionale e diritti
umani, 2015,pagg. 421 ss.
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documenti di viaggio, all’accesso all’impiego e all’educazione, alla protezione
sociale, alle cure sanitarie e all’alloggio, alla libertà di circolazione all’interno
dello Stato membro e all’accesso agli strumenti di integrazione.
6. Il diritto ad essere ascoltato in una procedura di protezione
sussidiaria, autonomamente rispetto alla procedura della domanda di
asilo. La sentenza Mukarubega della Corte di giustizia.
Il carattere forte che la direttiva qualifiche manifesta nel tutelare le
persone a cui essa è applicabile sta ponendo alla Corte, in un caso attualmente
pendente68, il problema di stabilire se l’amministrazione sia tenuta ad intendere
personalmente gli interessati nel quadro della gestione di una domanda di
protezione sussidiaria che tale direttiva prevede possa essere accolta
sussidiariamente in caso di rifiuto dell’asilo in un Paese come l’Irlanda che,
distinguendosi da tutti gli altri Stati parte al sistema di Dublino, ha dato
attuazione a detta direttiva istituendo due procedure distinte.
Il governo irlandese, già nel precedente caso M.M.69, aveva preso
posizione in senso negativo, rilevando, cioè, che in un ordinamento come il
suo, in cui la domanda di protezione sussidiaria costituisce oggetto di una
procedura distinta, facente seguito al rigetto di una domanda di asilo adottato
al termine di un’istruzione comportante un’audizione dell’interessato, non
sarebbe stato necessario procedere ad una nuova audizione di quest’ultimo
perché essa avrebbe costituito un doppione di quella di cui lo straniero ha già
beneficiato in un contesto largamente comparabile.
La Corte non potrà seguire questa tesi basandosi semplicemente su
quanto, in relazione al diritto ad essere ascoltato, essa ha statuito nella
pronuncia resa nel caso Mukarubega70 con riferimento ad un rimpatrio sancito
in conseguenza di un soggiorno irregolare di un cittadino di uno Stato terzo,
seguito all’esito negativo di procedure di riconoscimento del diritto di asilo e
di rilascio di un permesso di soggiorno. In quel caso, infatti, la Corte ha
adottato, sì, una posizione analoga a quella sostenuta nel caso M.M.
dall’Irlanda; lo ha fatto, però, in un contesto in cui ha evidenziato che il
giudice del rinvio deve applicare una normativa di attuazione della direttiva
2008/11571 a termini del cui art. 6, par.1, uno Stato dell’Unione ha l’obbligo di
adottare, nei confronti dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel territorio
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M. c. Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General, causa C-560/14,
domanda di pronuncia pregiudiziale della Supreme Court of Ireland.
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Corte di giustizia 22 novembre 2012, causa C-277/11, M.M., EU:C:2012:744.
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Corte di giustizia 5 novembre 2014, causa C-166/13, Mukarubega,
EU :C :2014 :2336.
71
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008 , recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
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dell’Unione è irregolare, una decisione di rimpatrio, in un contesto, cioè, in cui
tale decisione doveva seguire automaticamente al diniego di un permesso di
soggiorno, senza che fosse necessario fornire motivazioni distinte. È per
questo che la Corte non potrà prendere posizione sulla tesi avanzata
dall’Irlanda senza tener conto del fatto che la decisione che le autorità irlandesi
devono prendere nel quadro della procedura sussidiaria, a differenza della
decisione sul rimpatrio di un immigrato, a seguito di un esito negativo delle
procedure d’asilo, non può essere automatica. Tale decisione, infatti, deve
essere fondata su motivi distinti da quelli su cui si basa la domanda volta ad
ottenere lo statuto di rifugiato.
7. La sentenza Boudjlida della Corte di giustizia.
Ritornando alla posizione presa dalla Corte di giustizia nel caso
Mukarubega, è evidente che essa ha assunto l’atteggiamento rigido sopra
indicato in un contesto in cui la decisione di rimpatrio, sulla cui legittimità si è
pronunciata, è seguita a due procedure (quella di richiesta d’asilo e quella di
richiesta di permesso di soggiorno), che avevano inequivocabilmente
concretato un contraddittorio delle autorità nazionali con la sig.ra
Mukarubega, che rendeva superflua una sua nuova audizione. L’atteggiamento
della Corte è divenuto più sfumato nella successiva sentenza Boudjlida72. In
questo ulteriore caso la Corte si trovava confrontata ad una situazione in cui
un giovane algerino, che aveva già ottenuto in Francia un permesso di
soggiorno come studente, non aveva presentato la richiesta di un suo rinnovo.
Scoperto in condizione di irregolarità egli aveva richiesto una sua registrazione
come imprenditore e aveva sostenuto un colloquio sulla sua situazione
familiare e lavorativa, colloquio che non aveva convinto le autorità francesi.
La Corte ha ritenuto questo colloquio sufficiente a legittimare la decisione di
rimpatrio presa dalle autorità francesi. Chi ha commentato questa sentenza
ritiene che non si debba sempre escludere, come si potrebbe dedurre dalla
sentenza Mukarubega, che gli immigrati a cui sia negato il diritto di asilo e di
soggiorno abbiano il diritto ad essere intesi prima della conseguente decisione
di loro rimpatrio, ma si debba invece riconoscere ai giudici nazionali il potere
discrezionale di valutare se con l’audizione, date le circostanze di fatto e di
diritto, il procedimento amministrativo potrebbe comportare un risultato
diverso73.
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Corte di giustizia 11 dicembre 2014, causa C-249/13, Boudjlida, EU:C:2014:2431.
Cfr. MONICA, A., Analisi di alcuni rinvii pregiudiziali sulla portata applicativa
della direttiva 2008/115/CE : l’effetto utile della decisione di rimpatrio di cittadini di Paesi
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8. L’illegittimità della pena di reclusione di un migrante in
soggiorno irregolare in Italia: la sentenza El Dridi della Corte di
giustizia.
La Corte di giustizia è andata ben al di là della tutela dei diritti
procedurali degli immigrati destinatari di decisioni di rimpatrio con la sentenza
resa nel caso El Dridi74 con riferimento ad una normativa italiana che
prevedeva l’irrogazione della pena della reclusione per il cittadino di un Paese
terzo in soggiorno irregolare in Italia per la sola ragione che questi, in
violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio
italiano, ivi permanga senza giustificato motivo. Essa ha stabilito che a una
tale legge osta la direttiva 2008/115 e ha precisato che, nell’ipotesi in cui
l’esecuzione immediata dell’allontanamento non sia possibile, e laddove ogni
altra misura coercitiva meno afflittiva non risulti sufficiente nel caso concreto,
la direttiva consente allo Stato di trattenere lo straniero in un centro di
permanenza temporanea per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili in
casi particolari sino a 18 mesi, assicurando comunque il riesame periodico
della preesistente necessità della misura coercitiva rispetto allo scopo di
eseguire l’allontanamento, ed evitando di regola che lo straniero venga
collocato in un istituto penitenziario.
9. Le cause riunite Rendòn Marìn e Secretary of State for the
Home Department c. C.S.: la proposta contenuta nelle conclusioni
dell’avvocato generale Szpunar, di applicare le statuizioni contenute
nella sentenza Ruiz Zambrano del 2011.
Sempre nel quadro degli atteggiamenti che la Corte di giustizia sta
prendendo nei confronti degli immigrati rispetto a dinieghi di permessi di
soggiorno o a decisioni di espulsione, sono attualmente pendenti davanti alla
Corte di giustizia due procedure pregiudiziali, nelle cause Rendòn Marìn75 e
Secretary of State for the Home Department c. C.S. 76, che sono state riunite e
rinviate alla Grande Sezione. Il loro interesse deriva dal fatto che si collocano
sulla scia della posizione presa dalla Corte a favore di un immigrato con la
sentenza Ruiz Zambrano77.
Con quest’ultima sentenza la Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione
osta al rifiuto da parte di uno Stato membro del diritto di soggiorno e di
lavoro a un immigrato di uno Stato terzo che si faccia carico dei figli in tenera
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età, cittadini di uno Stato membro, in una situazione in cui questo rifiuto
avrebbe l’effetto di privare tali persone del godimento reale ed effettivo dei
diritti loro attribuiti dallo status di cittadini dell’Unione.
I molti tentativi che sono stati fatti per estendere ad altri casi la posizione
così presa dalla Corte di giustizia (posizione che è molto importante perché,
beneficiando quell’immigrato, ha tutelato dei cittadini dell’Unione
indipendentemente dall’esercizio da parte loro della libertà di circolazione)
non hanno sinora avuto successo in quanto la situazione considerata in
Zambrano è stata ritenuta eccezionale, così come lo è stata la soluzione
indicata ai giudici del rinvio. I due casi attualmente pendenti rientrano in
questi tentativi in quanto concernono rispettivamente un ricorso contro il
rifiuto di un diritto di soggiorno e un ricorso contro il decreto di espulsione
verso Stati terzi avanzati da due immigrati che si trovano nella stessa
situazione familiare del signor Zambrano, ma ai cui ricorsi il diritto dei due
Stati membri esclude in modo automatico che possa essere dato esito positivo,
in quanto gli immigrati in questione hanno precedenti penali.
Nella procedura in corso è già intervenuto l’avvocato generale Szpunar.
Nelle sue conclusioni78 nelle cause riunite, con riferimento specifico al primo
dei due casi egli, dopo aver ritenuto che a favore del ricorrente nella causa
principale operano le ragioni che hanno indotto la Corte a considerare che
debba essere riconosciuto un diritto di soggiorno al signor Zambrano, ha
escluso che un tale diritto possa essergli automaticamente negato a causa di
suoi precedenti penali. A questo riguardo ha richiamato, innanzitutto, la
costante giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui ogni limitazione al
diritto di circolare o di soggiornare nell’area dell’Unione costituisce una deroga
al principio fondamentale della libera circolazione delle persone che deve
essere intesa restrittivamente79. Ha, successivamente, richiamato l’art. 27 della
direttiva 2004/83 che prevede che ogni Stato membro può limitare detto
diritto per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, ma non precisa
che precedenti penali possono di per sé limitarlo; possono limitarlo soltanto
fatti che attestino una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un
interesse fondamentale della società.
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Conclusioni presentate dall’avvocato generale Szpunar il 4 febbraio 2016 nelle
cause riunite C-165/14 e C-304/14, Rendón Marín e Secretary of State for the Home Department c.
C.S., EU:C:2016:75.
79
Sulla necessità di interpretare restrittivamente limiti e diritti spettanti anche
indirettamente ad immigrati cfr. le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause
riunite B. e D. (Corte di giustizia 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09, B. e
D., EU:C:2010:661), punto 40, sulle quali cfr. NASCIMBENE, B., Il diritto di asilo. Gli
standard di tutela dell’Unione europea e in confronto con gli standard internazionali, in Rossi L.S., (a
cura di), La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standard
internazionali, XV Convegno Sidi, Bologna 10 e 11 giugno 2010, Napoli 2011, pag. 245.
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Anche ammesso che la Corte recepisca queste conclusioni del suo
avvocato generale, non si potrà certo dire che la pronuncia Zambrano abbia
perso il suo carattere eccezionale; avrà, però, acuito quell’attenzione
all’interesse superiore dei diritti dei minori e al ruolo della famiglia che la sua
giurisprudenza tende a manifestare.
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Dall’abuso del diritto all’abuso del processo, civile e penale
Roma, 5 maggio 2016 ore 15,00
Aula Magna della Corte Suprema di cassazione
Scarsa fortuna ha riscontrato nella pratica applicativa la matrice civilistica dell’abuso
del diritto, tradizionalmente rinvenuta nell’art. 833 c.c., del quale si è fatto un uso assai
parco e che comunque è stato oggetto, secondo la maggioranza dei commentatori, di una
cancellazione per via giurisprudenziale. Ciò in quanto si è ritenuto sufficiente ravvisare
nell’atto compiuto dal proprietario una qualsiasi utilità oggettivamente apprezzabile per
escludere in radice la sua qualificazione come atto emulativo; e quand’anche mancasse
persino una sia pur minima utilità, si è eretta la barriera della necessità di dimostrazione
dell’ animus nocendi.
Ad inoculare una quasi inaspettata dose di vitalità nella figura dell’abuso del diritto è
intervenuto il diritto tributario, che ne ha propiziato il riconoscimento, sotto l’egida della
Costituzione e del diritto dell’Unione europea.
L’abuso del diritto ha quindi conosciuto una nuova stagione, con inattese applicazioni
nei più svariati campi, mostrando un’indubbia vocazione a fungere, riguardato come divieto,
da criterio interpretativo ed integrativo del contenuto del diritto soggettivo, come strumento di
adeguamento del dato positivo ai dati etici e sociali via via emergenti.
La fortuna dell’abuso del diritto ha mostrato un’insospettabile capacità espansiva, al
punto che taluno ne ha ravvisato una proiezione nell’abuso del processo, pure al cospetto di
un quadro normativo impreciso e generico.
L’abuso del processo risente, invece, delle peculiarità del mezzo processuale: esso
postula un discostamento rispetto al fine proprio di questo mezzo, che finisce, se abusato, col
perdere la propria strumentalità ed è sorretto da una precisa volontà del soggetto agente,
indirizzata non più direttamente al compimento dell’atto, sibbene ad ottenere i risultati
deviati che si hanno di mira.
L’abuso del processo si pone quindi sovente come limite al libero esercizio di diritti di
rango costituzionale, come le garanzie di azione e di difesa presidiate dall’art. 24 Cost.,
rischiando altresì di pregiudicare non soltanto l’ordinato svolgimento del singolo processo, ma
altresì d’intaccare la regolarità dell’amministrazione della giustizia, potendo favorire la
proliferazione incontrollata di controversie anche di scarso valore.
Il presente incontro si propone di esaminare la fortuna dell’abuso del diritto,
indagandone le più recenti applicazioni, anche in via prognostica, alla luce della recente
riforma che l’ha riguardato nel settore del diritto tributario, nonché di esaminare le
esplicazioni ed implicazioni dell’abuso del processo, sia civile, sia penale, al fine di
descriverne le caratteristiche ed individuare possibili rimedi.
Metodologia: In considerazione della finalità dell’incontro, di approfondimento della
materia e di sollecitazione a una riflessione condivisa, sono stati costruiti tre blocchi di
argomenti, affidati ciascuno ad una coppia di relatori, idealmente chiamati, in ragione della
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loro diversa estrazione professionale, ad un proficuo dialogo, anche al fine di favorire il
successivo dibattito.
Programma
Ore 15.00
Introduzione
Giovanni Canzio
Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione
La fortuna dell’abuso del diritto, tra ipotesi nuove ed atipiche, con uno
sguardo alla riforma tributaria.
Relatori
Marco Pivetti
Già Presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione
Roberto Pardolesi
Professore ordinario di diritto privato comparato nell’Università Luiss “Guido Carli”
Dall’abuso del diritto all’abuso del processo civile....
Relatori
Stefano Schirò
Presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione
Giampiero Balena
Professore ordinario di diritto processuale civile nell’università degli studi di Bari
“Aldo Moro”
…ed all’abuso del processo penale.
Relatori
Francesco Iacoviello
Sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Filippo Sgubbi
Docente di diritto penale dell’economia nell’Università Luiss “Guido Carli”
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Marco Pivetti
L’abuso del diritto in materia tributaria dopo il decreto legislativo n. 128 del 2015. Una
riforma in gran parte sbagliata o mal formulata o comunque troppo incerta e timida; ma,
tutto sommato, benvenuta
1. Premessa.
In un saggio scritto circa cinquant’anni fa Pietro Rescigno diceva che “la
formula «abuso del diritto» …. fin dal suo apparire, circa un secolo prima, aveva conosciuto
le reazioni più disparate: 1’esaltazione aveva raggiunto toni mistici, la critica era stata
severa, densa di preoccupazioni e di terrore. È sembrata talvolta, codesta formula, il mezzo
sicuro ed originale per ottenere un criterio di giudizio più appagante, per la nostra coscienza,
di quanto non sia il criterio della legittimità formale degli atti umani, altre volte invece è
apparsa come la minaccia più insidiosa al bene della certezza del diritto”.
Mi sembra che i termini del problema siano rimasti gli stessi anche ora e
anche nel più ristretto campo della materia tributaria.
In particolare lo stretto coinvolgimento in questo tema del principio di
giustizia lo si trovava sottolineato anche nelle cronache giornalistiche e in
dichiarazioni pubbliche di esponenti politici anche conservatori, fin da prima
che si cominciasse a parlare con maggiore insistenza e maggior scandalo di
paradisi fiscali e rifugi off shore e di evasione e corruzione come problemi
politici principali del nostro tempo.
Pochi anni fa il Ministro del tesoro britannico, il conservatore Danny
Alexander aveva definito l’elusione fiscale come qualcosa di moralmente ripugnante,
che danneggiava i cittadini comuni: questi meccanismi artificiosi che possono
far risparmiare alle persone ricche molte decine di milioni di sterline in tasse,
sono pagati da tutti gli altri contribuenti. "Così – aveva concluso il ministro sono le persone che lavorano quelle che stanno pagando la differenza, perché
molti dei più ricchi pensano di farla franca senza pagare la loro giusta quota di
imposte". Anche il premier conservatore Cameron aveva pubblicamente
denunziato “gli schemi creati, forse entro la lettera della legge vigente, ma
funzionali unicamente allo scopo di ridurre il carico fiscale di qualcuno”. E sul
paludato Times si era potuto leggere che “alcune delle pratiche elusive correnti
non apparirebbero fuori luogo in una repubblica delle banane".
Mi sembra che questa prosa giornalistica con la sua esemplare
concretezza e nettezza, sia il modo migliore per introdurre il tema partendo
dal comprensione di che cosa stiamo parlando e adottando un atteggiamento
diverso da quel “formalismo delle garanzie” (o garantismo unidirezionale se
così si preferisce dire) che connota spesso la nostra dottrina tributaria ed il
giornalismo ad essa collegato.
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2. Il divieto di abuso nello statuto dei diritti del contribuente. Le
possibili spiegazioni di una strana topografia.
Il nuovo articolo 10 bis della legge 212 del 2000, denominata statuto dei
diritti del contribuente, è stato introdotto con l’articolo 1 del decreto legislativo n.
128 del 2015, intitolato “Abuso del diritto o elusione fiscale”.
Anche a voler essere molto critici, sarebbe troppo tendenzioso attribuire
al legislatore la volontà di configurare abuso del diritto ed elusione fiscale quali
diritti del contribuente; la collocazione della novella in un testo normativo
dedicato ai diritti del contribuente può apparire quindi piuttosto strana.
Forse lo è; ma, pur stravagante, questa collocazione può avere un
qualche significato.
Non credo che una spiegazione sia desumibile dalla norma che chiude il
comma 3 del precedente articolo 10 dello statuto, secondo cui le violazioni di
disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del
contratto. Anche prima dello statuto la frode alla legge tributaria non
comportava la nullità del contratto tra le parti, tranne casi specifici in cui la
nullità assoluta viene espressamente prevista dal legislatore quale strumento di
deterrenza contro le tentazioni di evasione o elusione fiscale80.
Una spiegazione più attendibile può invece essere data considerando che
l’animus del legislatore non era principalmente quello di consacrare
legislativamente il divieto generale di abuso e di rafforzarne la repressione
(nonostante che questa fosse la raccomandazione della Commissione europea
n. 2012/772), ma, all’opposto, quello di rafforzare le difese e le garanzie per il
contribuente accusato di elusione fiscale.
Una simile lettura è resa plausibile, non soltanto dal contenuto della
nuova disciplina legislativa, nella quale sono effettivamente presenti vari profili
pro-contribuente, ma anche e soprattutto dal contesto nel quale è nata la
riforma.
Come è noto, la giurisprudenza italiana e quella europea non avevano
aspettato il nostro legislatore nazionale. La Cassazione aveva già da vari anni
elaborato un principio generale di divieto di abuso del diritto nel campo
tributario e tale principio, sapientemente agganciato all’articolo 53 della
Costituzione, era stato infine consacrato in due note sentenze delle Sezioni
Unite del 2008 poi seguite quasi senza deviazioni o contrasti dalle sezioni
semplici. Negli stessi sensi si era espressa, del resto, anche la giurisprudenza
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Cfr. art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 in materia di forma scritta del
contratto di locazione ad uso abitativo. Secondo l’insegnamento di delle Sezioni unite n.
18214 del 2015 il contratto in esame privo di forma scritta è affetto da nullità assoluta,
rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto
all'evasione fiscale; fa eccezione l'ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la
forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto è
affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore.
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della Corte di giustizia. Negli altri ordinamenti europei, peraltro – ed in
particolare in quello tedesco81, quella spagnolo e quello francese e svizzero - il
divieto generale di abuso del diritto era già espressamente stabilito dalla legge
oppure era espresso da una consolidata giurisprudenza.
Ciononostante, l’indirizzo della Cassazione in materia tributaria era stato
spesso sottoposto a molte critiche da parte della “dottrina”, formulate a volte
addirittura con toni di irrisione, spesso con inspiegabile supponenza, non di
rado con le prose sintetico-suggestive proprie delle campagne
propagandistiche. Sottesa alle critiche vi era, all’inizio, l’idea che il ricorso al
divieto di abuso del diritto nel campo del diritto tributario rappresentasse
null’altro che l’ennesima manifestazione della sciagurata tendenza dei giudici ad
usurpare compiti e poteri che non spettano a loro ma al legislatore.
Negli ultimi tempi – dopo il chiarirsi della giurisprudenza europea ed in
particolare dopo la raccomandazione del 2012, ma anche dopo che le pratiche
di abuso ed elusione avevano formato oggetto in altri paesi di denunzie
severissime, che le qualificavano come ignobili e fonte di gravissime ingiustizie
- questa impostazione esageratamente e aprioristicamente critica si era
attenuata per cedere il posto a critiche volte ad obiettivi più mirati e più
delimitati, ma non per questo meno partigiani.
L’intervento legislativo era quindi molto auspicato, anche se forse per
motivi diversi.
Esso probabilmente non ha corrisposto a tutte le attese di coloro che ne
attendevano se non proprio una aperta legittimazione, quanto meno una
maggiore protezione per le pianificazioni fiscali aggressive. Ma l’influenza
condizionante di quella campagna critica vi è stata e si vede.
Vi è stato anche, comunque, il risultato positivo di sancire con legge che
il nostro ordinamento giuridico tributario positivo contiene una clausola
generale che vieta abuso del diritto ed elusione fiscale. Un risultato senza
dubbio importante, dato che potevano sempre risvegliarsi le tentazioni di un
ritorno all’antico – ad esempio alla tesi secondo cui il divieto vi è soltanto
quando esso è espressamente stabilito dalla legge e per i soli casi da essa
contemplati.
Il testo normativo riproduce in maggior parte, per quanto riguarda la
definizione della fattispecie, i portati della giurisprudenza italiana ed europea e
81

Può essere interessante riportare con precisione la norma tedesca. Si tratta
dell’articolo 42 , comma 1, dell’Abgabenordnung il quale stabilisce che le norme tributarie
non possono essere aggirate da operazioni abusive. In caso di abuso la pretesa fiscale sorge
allo stesso modo in cui sarebbe sorta se fosse stata adottata una configurazione giuridica
ragionevole e adeguata tale da riflettere la vera natura economica dell’affare. Una norma
tacitiana come vedete, nella quale molto spazio è lasciato all’interprete e quindi al giudice. E
pochissimo spazio è invece lasciato agli espedienti elusivi. Resta l’invidia per la capacità del
legislatore tedesco di esprimersi così bene: forse sarebbe utile istituire un Erasmus in
Germania per i legislatori italiani e per i loro consulenti.
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si pone, nel bene e nel male, come attuazione della raccomandazione della
Commissione dell’unione europea in data 6 dicembre 2012 n. 772 che al punto
8 della premessa sollecitava espressamente gli stati membri ad adottare una
norma generale antiabuso comune idonea a fronteggiare le sempre più
sofisticate ed incalzanti tecniche di pianificazione fiscale aggressiva e al punto
4 della raccomandazione suggeriva di adottare, a tal fine, il testo di una norma
comune in questi termini: “una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di
costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione e
che comporti un vantaggio fiscale deve essere ignorata. Le autorità nazionali devono trattare
tali costruzioni a fini fiscali facendo riferimento alla loro sostanza economica” . A questa
disposizione definitoria - basata sui concetti di costruzione artificiosa, elusione della
o delle norme impositive, conseguimento di vantaggio fiscale - la
raccomandazione faceva poi seguire una serie di indici di artificiosità, descritti
dal punto 4.4 in sei ipotesi alcune delle quali formulate in modo orribile e
spesso (per fortuna non sempre) testualmente riprese dal nostro legislatore.
Il risultato complessivo della prolissa opera di sintesi attuata dal nostro
legislatore non mi sembra che sia tale da ridurre il carattere elastico, aperto e
in larga misura generico del principio giurisprudenziale, nonostante che la
formulazione normativa sia ora straordinariamente lunga e articolata specie se
posta a raffronto con i precedenti giurisprudenziali. Mi sembra quindi che sia
ancora necessario l’esercizio della funzione razionalizzatrice propria
dell’interpretazione giudiziale. Il ruolo del diritto giurisprudenziale è
inevitabilmente destinato a restare centrale e determinante con conseguente
naufragio di questo ennesimo tentativo di eliminare o ridurre tale ruolo.
Il testo del nuovo articolo 10 bis potrà certamente servire (quanto meno
a rendere indiscutibile la sussistenza del principio), ma non appare aver
aggiunto molto in termini di determinatezza del precetto.
Il che peraltro era ovviamente inevitabile e quindi non è criticabile. Dato,
infatti, che si parla – come dirò poi - di un divieto di abuso delle forme giuridiche, e
cioè di un divieto di elusione, qualunque norma antielusiva specifica – sia essa
la più precisa, specifica ed analitica, ed anzi tanto più quanto più essa sia precisa,
specifica e analitica - sarebbe destinata ad essere bersaglio di tentativi di elusione
e di aggiramento, i quali tentativi avrebbero a loro disposizione un campo di
variabilità che nessuna fantasia legislativa potrà mai prevedere e prevenire.
“Fatta la legge trovato l’inganno” è un detto che è vero soprattutto per le
leggi anti-inganno.
È proprio questa impossibilità, per il legislatore, di inseguire la capacità di
rapidamente schivare, di ri-orientare il percorso e di cambiare gli strumenti, in
definitiva di sgusciare via e di eludere che è per definizione la capacità propria
del bravo elusore, ciò che rende necessario fare ricorso a norme a trama larga
e aperta, formulate come principi e non come regole specifiche: a norme
flessibili, cioè, e proprio per questo capaci di adattarsi al mutevole atteggiarsi
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della realtà. A norme, quindi, che prescrivono il valore e l’obiettivo e che
lascino al giudice di trovare la regola del caso concreto.
Proprio così: al giudice.
3. Abuso del diritto e discrezionalità giudiziale.
Mi rendo contro che non piace a nessuno un affidamento ampio alla
discrezionalità giudiziale. Ma spesso la discrezionalità giudiziale è necessaria:
anziché esorcizzarla o deplorarla è meglio studiarla, criticarne l’esercizio se ne
è il caso e cercare di individuare i criteri, i limiti e gli obiettivi per i quali ed
entro i quali essa va correttamente esercitata (e non abusata).
Come è stato scritto da Judith Freedman, docente di diritto tributario ad
Oxford, “la flessibilità costituisce un carattere essenziale del principio dell’abuso del diritto.
Sono certamente necessarie linee guida e inquadramenti ragionevolmente certi, ma i tentativi
di tradurre il principio in un insieme di regole dettagliate, anche facendo un eccessivo
affidamento alle formulazioni testuali contenute nelle decisioni della Corte di giustizia si
potrebbe dimostrare non utile al controllo dell’abuso”
Una discrezionalità inevitabile: resta comunque fermo, infatti, che il
divieto di abuso del diritto si applica anche alla norma anti-elusiva comunque essa sia
formulata e quindi anche al nuovo articolo 10 bis: è vietato cioè – a pena di
inopponibilità - abusare delle disposizioni della norma per quanto concerne le
condizioni, le modalità, e i limiti da essa previsti per l’applicazione del divieto
di abuso al fine di eludere il divieto stesso. Ma probabilmente, in questi casi,
più che ipotizzare la configurazione come abuso di secondo grado o metaabuso, sarà più semplice per il giudice far ricorso a corretti modi di esercizio
della sua discrezionalità interpretativa nel cercare di capire che cosa il
legislatore ha voluto vietare con riferimento al caso concreto.
Di certo il carattere aperto ed elastico della norma che vieta l’abuso del
diritto con conseguente ampio affidamento alla discrezionalità interpretativa
del giudice, non trova alcun ostacolo nella riserva di legge di cui all’articolo 23
della Costituzione. La riserva di legge, infatti, vale in rapporto alla
discrezionalità amministrativa ma non ha mai a che fare con la discrezionalità
interpretativa propria del giudice (il che assorbe e rende superfluo il rilievo –
altrimenti imprescindibile - che, comunque, quella prevista dall’articolo 23
della Costituzione è palesemente una riserva relativa e non assoluta). Del resto
anche il codice penale – che è il luogo della più stretta conformazione al
principio di legaltà – è pieno di norme dalla “tessitura aperta”. Il carattere
relativamente indeterminato della norma in esame, quindi, non determina
alcun contrasto con il principio di legalità.
4. La definizione e delimitazione della fattispecie.
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Il nuovo articolo 10 bis è rubricato come “disciplina dell’abuso del diritto o
elusione fiscale” . Per il legislatore , quindi, abuso del diritto ed elusione fiscale
sono chiaramente sinonimi.
Questa opzione lessicale è utile per evitare il rischio che l’interprete
spenda le sue energie a cercare una differenziazione tra casi di abuso e casi di
elusione. Detto questo, a voler essere precisi è possibile chiarire che abuso ed
elusione più che termini sinonimi sono probabilmente figure necessariamente
compresenti nel fenomeno regolato. Secondo quella che a me pare essere una
corretta ricostruzione della figura dell’abuso di diritto e della fattispecie
regolata oggi dalla norma essa riguarda i casi in cui il contribuente abusa di una
norma (e più precisamente di una forma giuridica) per eludere una determinata
norma impositiva ovvero per eludere i limiti di una determinata norma
agevolativa. Si tratta di vedere che cosa significa abusare e che cosa significa
eludere.
Sul piano della terminologia e della identificazione della fattispecie, si
può ulteriormente osservare che la legge - come del resto l’elaborazione
giurisprudenziale precedente ed anche gran parte della dottrina - accomuna
sotto la nozione di abuso del diritto due fattispecie diverse: l’abuso del diritto
soggettivo e l’abuso del diritto oggettivo.
L’abuso del diritto soggettivo si ha quando un diritto soggettivo, un
potere o una libertà vengano esercitate per funzioni, per finalità, per il
perseguimento di interessi che sono diversi da quelli in vista dei quali il diritto,
il potere o la libertà sono riconosciuti dall’ordinamento e che sono in
contrasto con l’ordinamento stesso e i suoi principi. Ma la distinzione è forse
superflua in concreto dato che l’abuso del diritto soggettivo può essere anche
considerato abuso del diritto oggettivo che riconosce quel diritto.
Abuso del diritto oggettivo – ed è questa l’ipotesi di cui massimamente ci
si occupa – si ha, nel campo tributario, quando una costruzione giuridica composta di qualificazioni, regolamentazione e attribuzione di effetti e
rappresentata il più delle volte da una combinazione più o meno complessa di
atti - prevista dalla legge per una determinata tipologia di fatti, fenomeni e
operazioni reali viene impiegata con riferimento a fenomeni, fatti ed
operazioni diverse sul piano economico-sostanziale al fine di e con il risultato
di eludere – e cioè aggirare, farsi gioco, evitare – l’applicazione di una norma
imperativa impositiva che sarebbe invece altrimenti applicabile all’operazione
concreta se essa non fosse stata manipolata sul piano giuridico-formale con il
ricorso alla costruzione artificiosa.
Secondo il comma 1 dell’articolo 10bis perché qualcosa sia configurabile
come abuso del diritto occorre innanzitutto che si tratti di una o più
operazioni e che la stessa o le stesse siano prive di sostanza economica e cioè che non
abbiano effetti significativi; che rispettino formalmente le norme fiscali; che realizzino
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essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e che tali vantaggi siano sostanzialmente gli unici o i
principali effetti ai quali le operazione sono preordinate o dirette.
Il requisito che si tratti di una o più operazioni non mi sembra che presenti
profili di interesse: può significare quel che del resto è già precisato poco più
in là e cioè che possono essere configurati come abuso anche atti, fatti e
contratti tra loro collegati. Questo è anzi il caso più frequente.
Più interessante è la specificazione che le operazioni – perché sia
configurabile un abuso – debbano essere prive di sostanza economica e che non
abbiano effetti significativi. A me sembra che questa formulazione – che pure
compare in alcune pronunzie della Corte di giustizia82 e che il legislatore ha
usato in luogo della formula “costruzione artificiosa” che invece compare
nella maggior parte delle sentenze europee e nella citata Raccomandazione
della Commissione europea del 6 dicembre 2012 n. 77283- sia errata e che essa
richieda quindi l’intervento correttivo dell’interprete84. Un’operazione priva di
sostanza economica è – di regola – immune da oneri fiscali e non potrebbe
neppure essere gravata da alcun onere fiscale posto che, non avendo sostanza
economica, e cioè non innovando economicamente l’assetto preesistente, ben
difficilmente può essere indice di capacità contributiva. A ben vedere l’abuso
del diritto, se fosse davvero configurabile soltanto in presenza di operazioni
senza sostanza economica, vedrebbe drasticamente ridotta la sua sfera di
applicazione: resterebbe forse applicabile soltanto alle operazioni di mero
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Sulla proprietà di linguaggio delle istituzioni europee vi sarebbe qualcosa da dire; il
che è naturale dato che le stesse hanno a che fare con con quella straordinaria pluralità di
linguaggi e di culture giuridico-politiche che caratterizza l’Unione. Quelli che appaiono
invece inspiegabili sono alcuni atteggiamenti di eccessivo fideismo testuale da parte degli
interpreti della giurisprudenza e della normativa europea.
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In cui peraltro vi è la definizione del concetto di costruzione artificiosa come
costruzione priva di sostanza commerciale.
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Critico P.Russo, in Profili sistematici in tema di elusione ed abuso del diritto in materia
tributaria, Dir. E Prat. Trib. 2016,I,10001che esprime il suo dissenso nei confronti della
formulazione recepita dal legislatore, là dove l'art. 10-bis riconduce nel perimetro dell'abuso
del diritto le operazioni qualificate come «prive di sostanza economica», assumendo quale
indice di siffatto connotato la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a
«normali logiche di mercato». Si può comunque più esplicitamente evidenziare come il
negozio abusivo sia il più delle volte idoneo a realizzare proprio un determinato assetto di
interessi economici che il contribuente avrebbe potuto peraltro conseguire per il tramite di
un fisiologico strumento giuridico diverso, alternativo ma fiscalmente meno favorevole; ciò
che comporta, per l'appunto, l'abusività del primo. D'altronde, nello stesso senso milita la
pacifica valenza effettuale in ambito civilistico del negozio abusivo. Invero, gli effetti in
questione non sono soltanto quelli giuridici, ma anche e necessariamente quelli economici,
dal momento che gli atti negoziali sono finalizzati a costituire, regolare o estinguere tra le
parti un rapporto giuridico patrimoniale (come recita con riguardo ai contratti l'articolo
1321 c.c.); talché la «sostanza economica» ne costituisce l'imprescindibile causa, la cui
mancanza è sanzionata dalla legge con l'invalidità (nullità: art. 1418 c.c.), e quindi con
l'inidoneità alla produzion
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travestimento formale di assetti preesistenti e non anche alle operazioni di
travestimento di operazioni reali che vengano in concreto effettuate anche se
con configurazione giuridica artificiosa.
Mutuando - per mera assonanza - la terminologia propria dell’istituto
della simulazione, potremmo dire che sarebbe configurabile solo l’abuso
assoluto e non l’abuso relativo.
Ho parlato di travestimento, ma è ovviamente da chiarire che i casi
configurabili come abuso del diritto non dovrebbero comunque essere
riconducibili alla simulazione, posto che abuso del diritto e simulazione sono
cose diverse e l’abuso presuppone anzi la non simulazione.
Ad essere priva di sostanza economica, in realtà, non è l’operazione ma è
di regola la modalità con cui essa viene attuata ovverosia la configurazione
giuridica ad essa impressa dall’operatore. O meglio , si ha abuso quando viene
posta in essere un’operazione che ha sì o quanto meno può avere una
sostanza economica ma essa è diversa da quella tipicamente propria dello
strumento giuridico-formale utilizzato per attuarla.
Ad una migliore spiegazione del concetto di mancanza di sostanza
economica viene dedicato il successivo comma 2, lettera a), secondo cui si
considerano operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, (...)..)
inidonei a produrre effetti significativi (diversi dai vantaggi fiscali). Sono indici di
mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle
singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità
dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.
Questa disposizione esplicativa, quasi testualmente tratta dalla
Raccomandazione, cerca di svolgere la sua funzione, appunto esplicativa, con
tre proposizioni che è opportuno analizzare partitamente: la prima è quella
che equipara il concetto di mancanza di sostanza economica al concetto di
inidoneità a produrre effetti significativi – e vale l’obiezione che ho già
formulato. La seconda stabilisce che è indiziante la non coerenza della
qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro
insieme - e si tratta di una formulazione non agevolmente comprensibile, dato
che non è facile afferrare il significato dell’espressione fondamento giuridico
dell’insieme delle singole operazioni e tanto meno si riesce a capire come il
fondamento giuridico possa essere incoerente con la qualificazione giuridica
delle singole operazioni. La terza proposizione prevede infine come indice
della mancanza di sostanza economica la non conformità dell’utilizzo degli
strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Anche questa è
un’espressione alla quale è arduo dare un significato preciso, specie per quanto
riguarda il riferimento alle normali logiche di mercato.
Ma in sostanza, pur con formulazioni molto contorte (e inutilmente
contorte), mi sembra che il legislatore abbia fatto riferimento alle definizioni
tradizionali, fatte proprie dalla giurisprudenza, quella italiana e quella europea,
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oltre che dalla legislazione di altri paesi. Credo che in via interpretativa il
giudice italiano possa e debba continuare a far ricorso, ad esempio, al concetto
di costruzione artificiosa intendendosi per tale la configurazione giuridica
diversa da quella normalmente e naturalmente propria dell’affare concreto e
cioè della sostanza economica concreta dell’affare.
L’altra condizione che deve sussistere perché si abbia abuso del diritto è
che l’operazione o le operazioni realizzino essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Sono vantaggi fiscali indebiti, secondo il comma 2, lettera b) , i benefici, anche
non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi
dell’ordinamento tributario.
È da sottolineare che vengono in considerazione i vantaggi
oggettivamente realizzati a prescindere dal fatto che essi fossero o meno quelli
soggettivamente perseguiti. Il legislatore qui si discosta dall’indirizzo segnato
da varie pronunzie della Corte europea e dalla Raccomandazione nelle quali si
fa invece riferimento alla finalità perseguita e si parlava quindi di test
soggettivo.
Questa innovazione può apparire orientata pro-fisco, per assonanza con
la famigerata responsabilità oggettiva.
Al Fisco basterà dimostrare che l’operazione era oggettivamente idonea a
determinare vantaggi fiscali e il contribuente non potrà difendersi deducendo
e dimostrando che non era questa la sua intenzione. In verità non è proprio
così: il contribuente ha la possibilità di dare una prova indiretta al riguardo
deducendo e dando la prova che per quell’operazione apparentemente
artificiosa vi erano anche altre ragioni di carattere extra-fiscale e non marginali
(e cioè idonee ad essere considerate determinanti).
Probabilmente l’eliminazione del requisito della finalità soggettiva ha una
spiegazione nella eliminazione della configurazione penale dell’abuso del
diritto in materia tributaria, di cui parlerò dopo. Probabilmente, cioè, il nostro
legislatore ha pensato che escludere la illiceità penale di un’operazione
artificiosa consapevolmente diretta al fine essenziale di eludere il dovere
tributario – connotata cioè da un dolo specifico di tal genere - avrebbe avuto
un aspetto troppo sgradevole. Per meglio dire: sarebbe stata sgradevole anche
nell’apparenza oltre che nella sostanza.
Circa il carattere indebito del vantaggio, la norma stabilisce che è indebito il
vantaggio in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento.
Significa in definitiva in contrasto con la norma impositiva aggirata ed elusa e
cioè che è indebito il vantaggio fiscale che non si sarebbe ottenuto senza la
costruzione artificiosa e cioè facendo ricorso a configurazioni giuridiche
normali in relazione alla natura dell’affare. Il fatto che il trattamento più
vantaggioso conseguito sia previsto dalle altre norme delle quali il
contribuente ha artificiosamente creato le condizioni di applicazione non
rende meno indebito il vantaggio perché anzi costituisce l’essenza stessa
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dell’elusione. Infine, alla formula in contrasto con i principi dell’ordinamento non
agevole dare un senso concreto, ma potrebbe avercelo come clausola di
chiusura.
Secondo il comma 3, come ho già accennato, non si considerano abusive
le operazioni giustificate da valide e non marginali ragioni extrafiscali. Mentre
non mi sembra che presenti profili di interesse l’elencazione esemplificativa di
valide ragioni extra fiscali, la norma determina alcuni interrogativi. Quali sono
le ragioni valide e come si distinguono da quelle non valide? Che cosa significa
esattamente “non marginali”? E preliminarmente: che cosa si intende per
“ragioni”? Data la natura della norma non è necessario procedere ad una
ricerca del significato vero e reale delle parole; è sufficiente considerarle alla
stregua di criteri guida per la valutazione del caso concreto. A mio avviso il
termine valide e il termine non marginali significa in sostanza, ragioni serie,
concrete, ragioni determinanti capaci cioè di giustificare quella scelta operativa
pur anomala anche se la stessa non fosse stata idonea a procurare vantaggi
fiscali. La domanda più interessante è comunque l’ultima: che cosa si intende
per ragioni? A mio parere nulla che abbia a che fare con la causa oggettiva e
tipica del negozio o dei negozi, se non si vuole scadere in uno schema circolare
e rendere la norma in esame totalmente priva di senso. Qualunque negozio
che da solo o in combinazione venga usato, al di fuori della simulazione, per
eludere una norma impositiva, ha una sua causa extrafiscale e l’autore
dell’operazione vuole effettivamente perseguire quell’effetto giuridicoeconomico che è tipizzato nella causa . Le ragioni debbono invece essere
identificate nell’ambito dei motivi determinanti. Ed ecco che in questo modo
rientra nella fattispecie dell’abuso quell’elemento soggettivo affermato dalla la
giurisprudenza europea come parametro del doppio test da utilizzare per
accertare la sussistenza dell’abuso del diritto.
Del resto i due concetti – l’essenzialità dei vantaggi fiscali e la non
marginalità delle ragioni extrafiscali – sono – a ben vedere – tra loro
complementari e quindi l’uno può essere utilizzato per definire l’altro.
Ma questo rapporto non va trattato in termini astratti e formali. La
natura stessa della norma rende non appropriate disquisizioni quantitative: è
essenzialmente diretto a fruire di vantaggi fiscali e non a perseguire altre
concrete finalità economico-sociali l’affare che può ragionevolmente essere
considerato tale (e cioè essenzialmente diretto a fruire di vantaggi fiscali e non
a perseguire altre concrete finalità economico-sociali) secondo i parametri
propri dell’imprenditore comune. Il carattere materiale delle norme che
impongono regole tributarie ed in particolare il carattere materiale dell’obbligo
capostipite consacrato dall’articolo 53 della Costituzione impongono di
guardare alla natura concreta dell’affare al fine di accertare caso per caso se
l’aggiunta di una intenzionalità ulteriore ha quel tanto di realtà e concretezza
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che è necessario per modificarne la natura e spostarla al di fuori del campo
dell’elusione oggettiva.
Il comma 4 stabilisce un’ulteriore delimitazione della fattispecie,
anch’essa già consacrata dalla giurisprudenza italiana ed europea.
Stabilisce che resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi
opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso
carico fiscale. L’esercizio di tale libertà di scelta non costituisce abuso del
diritto.
Ma quando si ha esercizio della libertà di scelta e quando invece si ha
elusione della norma impositiva più gravosa? Quando le due configurazioni
sono equivalenti, si afferma, e lo si dice correttamente, anche se non si dice
molto. Penso che si tratti di scelta libera e legittima e non di elusione quando
la scelta è effettuata senza far ricorso ad operazioni artificiose, e cioè a
configurazioni giuridico-formali anomale e giustificabili solo dalla maggior
convenienza fiscale.
Scelta di legittima pianificazione, essenzialità del risparmio, non
marginalità delle ragioni extra-fiscali, artificiosità della costruzione: sono tutti
elementi che non hanno lo stesso significato ma che costituiscono
componenti di un unico significato, tentativi non di definirlo ma di farlo
comprendere praticamente.
La difficoltà è data dal fatto che il diritto tratta di operazioni economiche
ma lo fa attraverso l’uso di concetti giuridici, i quali non sono sempre
esattamente calibrati sugli effetti economici degli atti.
Distinguere tra operazioni meramente artificiose e operazioni genuine
può risultare problematico per qualunque sistema giuridico se l’artificiosità o
la genuinità debbono essere misurate sulla base di dati economici e non di
concetti giuridico-formali. Ma il problema è questo e questo è il compito
dell’interprete operativo.
Il problema è anche quello distinguere tra realtà economica e
convenienza economica. La mancanza di convenienza economica può tuttavia
costituire un indizio circa la ineffettività dell’operazione.
Un trasferimento dell’azienda da un paese all’altro può non avere
alcun’altra ragione economica al di fuori dell’intento di fruire di un più
favorevole sistema fiscale ed essere ugualmente pienamente lecito. Quel che
conta, per accertare o escludere l’abuso non è accertare la sussistenza o meno
di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma
accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno nella realtà effettiva o
se vi è stata invece soltanto una costruzione giuridica artificiosa.
È universalmente riconosciuto che quello di minimizzare gli oneri fiscali
rappresenta di per sé una finalità legittima se viene perseguita in conformità
della legge.
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È quindi da riconoscere il diritto di pianificazione fiscale, in termini
approssimativi definibile come il diritto del contribuente di individuare le
migliori soluzioni di problematiche fiscali, attraverso lo studio e l’analisi della
normativa tributaria con l’obbiettivo di ottimizzare l’onere fiscale di
competenza.
Ma vi sono strategie e tattiche di minimizzazione degli oneri fiscali che
meritano di essere limitate o neutralizzate e i criteri per individuare le strategie
vietate enunciati dalla legislazione e dalla giurisprudenza poggiano in realtà su
due elementi strettamente congiunti tra di loro : il carattere meramente
artificioso della costruzione giuridico-formale posta in essere e l’intento
(ovvero la funzione ovvero il risultato tipico) di eludere l’onere fiscale. Il
carattere meramente artificioso dell’arrangiamento formale posto in essere e la
sua non corrispondenza alla realtà economica dimostrano che in realtà l’unico
intento era quello di ottenere il beneficio fiscale; con il che il c.d. test oggettivo
e il c.d. test soggettivo si palesano come complementari.
Quindi non si può dire, a mio avviso, che il diritto di pianificazione
fiscale oltrepassa i suoi limiti fisiologici quando il vantaggio fiscale diventa
l’unico o prevalente scopo del negozio e del complesso di negozi giuridici
altrimenti privi di valide ragioni economiche. Non è sufficiente. Occorre
anche che il negozio o la combinazione negoziale o l’operazione siano una
wholly artuficial activity (o arrangement) , un’operazione meramente artificiosa, che
consiste cioè nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una
corrispondente e genuina realtà economica.
Da ultimo un ulteriore delimitazione della fattispecie è stabilita dal
comma 12, secondo cui in sede di accertamento l’abuso del diritto può essere
configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti
contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie. Il che mi
sembra voler dire, ma non ne sono sicurissimo, che il fatto non è
configurabile come abuso allorquando costituisce violazione di altre specifiche
norme fiscali. Probabilmente l’intento del legislatore è stato quello di impedire
il ricorso alla configurazione come abuso del diritto dei casi astrattamente
riconducibili a norme repressive specifiche non applicabili per qualche motivo
alla fattispecie concreta.
È questo un tema in cui la funzione di chiusura di una norma generale
quale quella del divieto di abuso può apparire in tensione con il principio di
specialità. Come sempre non si tratta di un problema da risolvere in termini
generali ed astratti: sarà sempre soltanto una questione di interpretazione della
volontà (oggettiva) del legislatore accertare se gli spazi lasciati scoperti dalla
norma speciale esprimono la volontà del legislatore di rendere quegli spazi
immuni dal divieto di abuso ovvero se si tratta di spazi non regolati dalla
norma speciale e quindi riconducibili al vigore della norma generale.
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5. La ratio del divieto. Il suo fondamento costituzionale. L’articolo
1344 cod.civ.
Il divieto di abuso del diritto può quindi dirsi ormai riconosciuto dal
legislatore come principio generale del nostro diritto tributario.
La novella , nonostante che la sua formulazione lasci molto a desiderare,
fornisce tuttavia linee guida sufficientemente chiare – pur senza pretese di
precisione analitica – soprattutto se essa viene letta contestualmente alla
giurisprudenza europea e alla conforme giurisprudenza di legittimità della
nostra Corte di Cassazione. Per l’interprete vi è tuttavia ancora qualcosa da
fare: si tratta di individuare queste linee guida prescindendo dalle formule
testuali, al fine di meglio chiarire i concetti, i valori e gli interessi che stanno al
di sotto delle parole ed in particolare il sistema in cui esse si iscrivono e senza il
quale, come disse qualcuno, le norme vagolano come pecore senza pastore e
non si sa dove possano andare a finire.
La mia interpretazione è, come ho già detto, che abuso ed elusione sono
funzionalmente collegati tra loro in questo senso che i fenomeni di cui stiamo
parlando si verificano quando il contribuente abusa di una norma - ed in
particolare della configurazione giuridica formale da essa delineata – per eludere
la norma impositiva.
In questa formula l’abuso della norma consiste nel ricorso ad una forma
giuridica prevista dalla legge ed alla quale la legge riconnette determinati effetti
per qualificare e regolare una situazione o un’attività concreta che non è quella
per la quale quella forma e quegli effetti sono stati previsti dalla legge. E tale
abuso della forma è diretto proprio al risultato oggettivo di evitare gli effetti
che la legge tributaria collegherebbe a quella attività concreta e a quella
situazione concreta - a quell’affare concreto - senza lo schermo formale posto
in essere per evitarne l’applicazione. Mi sembra quindi che si possa dire in via
di sintesi che l’abuso del diritto in materia tributaria consiste di regola in realtà
nell’abuso di una forma giuridica al fine di eludere una norma impositiva ovvero al fine di
eludere i limiti di una norma agevolativa.
Nella nozione di abuso, come si evidenzia chiaramente anche dalle
sentenze della Corte europea, è quindi essenziale il concretizzarsi di una
dicotomia tra forma giuridica (che però è una forma giuridica reale e non simulata)
e realtà economica. Va sottolineata con nettezza la distinzione tra
abuso/elusione/aggiramento da una parte e simulazione dall’altra. Nei casi in
cui si concretizza l’abuso del diritto, il negozio, l’affare, la operazione sono
effettivamente voluti e sono voluti gli effetti giuridici che la legge ricollega alla
particolare forma giuridica utilizzata (e quindi non si può parlare di
simulazione) ma l’attività giuridico formale così posta in essere è artificiosa,
nel senso che è funzionale al raggiungimento di risultati concreti che, se
perseguiti con mezzi formali normali, darebbero luogo all’applicazione della
norma impositiva che invece viene così elusa.
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Il divieto di abuso del diritto si traduce in generale nell’ inopponibilità
della forma “abusiva” all’amministrazione finanziaria e quindi, in sostanza,
nella prevalenza della realtà economica sulla forma giuridica agli effetti della
norma impositiva. Questo effetto è ora espressamente stabilito dal comma 1
del nuovo articolo 10bis. Escluso che tale disconoscimento di effetti possa
essere ricollegato al carattere simulato della forma giuridica adottata, questo
prevalere della realtà economica sulla forma giuridica pur non simulata
richiede una spiegazione, specie con riferimento ad ordinamenti giuridici
come il nostro nei quali vige come principio generale il principio
dell’autonomia negoziale, il quale principio si traduce nella capacità di
autoregolarsi e si esprime di regola nel carattere vincolante della forma che le
parti hanno voluto e degli effetti giuridici che ne conseguono.
Credo che la spiegazione di questo prevalere della sostanza economica
sulla forma sia chiaramente e indiscutibilmente da rinvenire nel ruolo che in
questo campo giocano le norme imperative o inderogabili. La norma
archetipo al riguardo è l’articolo 1344 cod civ. che in pochissime ma
chiarissime parole detta una disciplina sostanzialmente equivalente a quella
che il nuovo articolo 10 bis dello statuto del contribuente impiega varie pagine
a delineare85.
In tutti i casi di norme imperative e inderogabili, i divieti e i comandi da
esse stabiliti sono divieti e comandi di carattere materiale: essi hanno cioè ad
oggetto atti e fatti concreti e non la rappresentazione dichiarativa degli stessi.
Se un affare è regolato da una norma imperativa o comunque inderogabile la
norma stessa si applica ogni qual volta quell’affare viene posto concretamente
in essere e non soltanto quando le parti dichiarano formalmente di aver posto
in essere o di non aver posto in essere un affare di quel tipo o con quel nome.
La norma imperativa si applica cioè direttamente alla realtà prescindendo
dallo schermo della forma giuridica adottata , in quanto l’imperatività o
inderogabilità della norma implica automaticamente l’impossibilità per le parti di evitarne
l’applicazione facendo ricorso a forme giuridiche diverse da quella naturalmente propria
dell’operazione da esse posta in essere.
Se le parti hanno posto in essere quella che sul piano economico sociale
è una donazione, sarà, per le norme inderogabili, una donazione quali che
siano i meccanismi formali che le parti abbiano architettato.
Accade la stessa cosa anche in campi diversi da quello del diritto
tributario, nel campo del diritto del lavoro ad esempio: le parti possono
chiamare come più preferiscono il loro rapporto, possono dare ad esso una
disciplina negoziale simile a quella di altri tipi negoziali: ma se nei fatti e cioè
nella concreta attuazione esecutiva del rapporto quest’ultimo si manifesta
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imperativa delle norme tributarie.
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concretamente come un rapporto di lavoro subordinato nulla e tanto meno la
volontà e la fantasia giuridica delle parti potrà impedire l’applicabilità delle
norme inderogabili previste in quella materia.
Mi sembra quindi che sia da sottolineare positivamente che a partire dalle
sentenze di natale del 2008 le SU del 2008 e la giurisprudenza delle sezioni
semplici della cassazione abbiano saldamente ancorato il principio del divieto
di abuso del diritto alla norma di cui all’articolo 53 Cost. Non si tratta di
considerare la norma costituzionale con norma self executing. Si tratta di
considerarla fondamento delle singole norme impositive e quindi fondamento
della loro imperatività-inderogabilità e quindi del divieto di eluderle.
Secondo l’articolo 53 l’obbligo costituzionale di pagare le imposte è
parametrato su un dato economico sostanziale – la capacità contributiva. Gli
arrangiamenti formali che le parti possono porre in essere al fine di pagare
meno non possono avere valore, poiché a nessuno è consentito di sottrarsi ai
propri obblighi costituzionali di pagare secondo le proprie capacità
contributive e secondo quanto il legislatore ha disposto per dare attuazione al
principio costituzionale.
L’articolo 53 non regola direttamente il rapporto fiscale. A regolarlo
sono le singole norme fiscali che ne costituiscono l’attuazione ed è per questo
che esse sono inderogabili.
Un ordinamento che pur prevedendo un dovere costituzionale, quale
quello di cui all’articolo 53, consentisse poi esplicitamente o implicitamente
l’elusione delle norme impositive che di quel dovere costituiscono attuazione
sarebbe certamente contrario al dettato costituzionale. Il che per un verso
significa che le norme anti-elusive sono fondate sul dovere dell’ordinamento
di attuare e di non neutralizzare il dettato costituzionale. È rimesso alla
discrezionalità del legislatore modulare i presupposti, i limiti e le modalità delle
norme impositive e delle norme anti-elusive, purché il dettato costituzionale
non sia violato, disatteso o eluso.
Questa impostazione, molto semplice, “facile” e chiara consente - e
avrebbe consentito – di semplificare molto il discorso, di sciogliere molti nodi
e di non arrovellarsi su problemi inesistenti. In ordinamento giuridici come il
nostro, fortunatamente ancora dotati di una rilevante sistematicità, il ricorso ai
“fondamentali” può spesso risultare la via più comoda verso la razionalità – o
quanto meno verso la ragionevolezza.
6. Su alcune modalità attuative e di dettaglio.
A norma dei commi 6 e 7 l’avviso di accertamento di un abuso del diritto
deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica (entro il termine stabilito
per l’accertamento) al contribuente di una richiesta di chiarimenti, da fornire
entro 60 giorni. Nella richiesta di chiarimenti debbono essere indicati i motivi
per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. La notifica della
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richiesta di chiarimento determina la proroga dei termini per l’accertamento
secondo quanto con miuziosa precisione stabilito dal comma 7.
Questa espressa previsione elimina il problema dell’esistenza o meno nel
nostro ordinamento di un obbligo generalizzato di contraddittorio
endoprocedimentale anche al di fuori delle ipotesi in cui esso risulti
specificamente stabilito dalla legge o dal diritto europeo. Il problema è stato
risolto negativamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24823 del 2015
che considero assolutamente corretta e condivisibile, specie con riferimento
alle ipoesi in cui il c.d. contraddittorio anticipato si presenta con i caratteri
della mera formalità procedimentale, senza alcuna utilità sostanziale al di fuori
di quella di quella di ottenere per motuivi formali la liberazione dal debito
fiscale.
Come ho detto, qui il problema non si pone perché vi è la regola
espressa. Ed in realtà considero quest’ultima sostanzialmente ragionevole e
giustificata. In una materia in cui quella che viene in rilievo è la realtà
economica dell’affare, la concretezza dei suoi contenuti e delle ragioni pratiche
dei soggetti, l’apporto di informazioni e valutazioni del contribuente che ha
compiuto l’affare può essere effettivamente essenziale per far capire
all’amministrazione la vera natura dell’affare stesso e per evitare il rischio,
sempre immanente, che l’amministrazione dia un’ applicazione formalistica ad
una norma sostanzialistica.
Quello che suscita invece perplessità – in questo caso come pure rispetto
ad altre regole procedimentali, espresse o implicite – è la drastica sanzione
della nullità che viene collegata alla loro violazione e che viene il più delle
volte configurata come nullità irrimediabile, e ciè non soggetta ai limiti e ai
temperamenti previsti dalla disciplina processuale, che invece dovrebbe
rappresentare l’archetipo. Oltre alla non rilevabilità d’ufficio, dovrebbe essere
considerata sempre applicabile – a mio avviso - la neutralizzazione della nullità
quando lo scopo è stato comunque raggiunto e quando la nullià sia stata
sanata, anche, eventualmente, con la rinnovazione dell’atto.
In definitiva, bisognerebbe avere a mente che il cittadino non ha il diritto
alla nullità e non ha il diritto a vedersi liberato dall’obbligo di pagare le
imposte in virtù di meccanismi formali, ma ha il diritto di difendersi, il diritto
di non essere vessato in modo scorretto. La sanzione della nullità serve a dare
effettività a tale diritto; al di la di tale funzione essa è sovradimensionata e
serve invece a premiare le furbizie e le collusioni.
Nell’ambito del processo civile si è ormai apertamente affermata – anche
se ancora incontra molte resistenze – una tendenza che - senza attenuare il
carattere regolato del processo - limita all’essenziale le ipotesi in cui il processo
si conclude con una sentenza che non dà ragione o torto a chi ce l’ha nel
merito ma si limita a registrare la preclusione all’esame del merito per effetto
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di una questione processuale. È forse tempo che una analoga tendenza si
affermi anche nel campo procedimentale.
A norma del comma 6 ultima parte, la richiesta di chiarimenti deve
contenere l’indicazione dei motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso
del diritto. Tale prescrizione non è sanzionata da nullità e certamente
l’amministrazione non è vincolata ai motivi indicati nella richiesta di
chiarimenti: il successivo avviso di accertamento puo contenere motivi diversi,
magari proprio conseguenti ai chiarimento richiesti e forniti.
La norma non deve peraltro essere essa stessa elusa dall’amministrazione.
La richiesta di chiarimenti deve essere motivata in modo idoneo a far capire al
contribuente che cosa si ipotizza e che cosa gli si chiede: buona fede
reciproca.
A norma dei commi 6 e 8 l’abuso del diritto è accertato con apposito atto che
non pregiudica l’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli
tributi e che deve essere motivato a pena di nullità , in relazione alla condotta
abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati,
nonchè ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.
L’apposito atto – e cioè, par di capire, un atto di accertamento autonomo
e separato – è prescrizione non sanzionata da nullità. Pare quindi che
l’amministrazione possa accertare l’abuso anche con il medesimo avviso di
accertamento che utilizza per altri oggetti e che l’utilizzazione di un atto
separato sia una semplice facoltà, il cui esercizio non preclude la possibilità di
ulteriori accertamenti relativamente ad altri tributi. Probabilmente, in caso di
accertamento unico relativo anche ad altri oggetti, per essi non varrebbe la
proroga dei termini per la notifica dell’avviso stabilita in collegamento con il
meccanismo previsto per la richiesta di chiarimenti.
La disciplina della motivazione non appare essere innovativa rispetto alla
prassi giurisprudenziale. La motivazione dovrà indicare condotta la abusiva e
cioè quale è l’operazione cui ci si riferisce, quali sono le norme o ai principi
elusi, quali gli indebiti vantaggi fiscali realizzati, oltre che controdedurre con
adeguata specificità ai chiarimenti forniti dal contribuente. L’obbligo di
motivazione non comprende anche, invece nè l’apparato argomentativo né
l’apparato probatorio.
1l Comma 9 regola correttamente la distribuzione dell’onere della prova:
l’amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della
condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, in relazione agli elementi di cui ai
commi 1 e 2. Il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni
extrafiscali di cui al comma 3.
Quel che merita di essere esaminato più attentamente è l’inciso “non
rilevabile d’ufficio”.
Alla norma deve essere data un’interpretazione razionalizzante. Occore
infatti considerare che il divieto di abuso del diritto si traduce nel divieto di
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elusione di norme imperative e inderogabili e quindi anche la norma che
impone tale divieto è essa stessa norma imperativa. La violazione di norme
imperative o comunque inderogabili non può non essere rilevabile d’ufficio,
posto che altrimenti la norma stessa sarebbe nella disponibilità delle parti e
quindi non sarebbe imperativa. Quindi stabilire la non rilevabilità d’ufficio
della violazione del divieto di abuso del diritto sarre una contraddizione logica,
suscettibile anche di essere considerata in contrasto con la Costituzione, una
volta che che le norme impositive eluse - e quindi anche il divieto di eluderle –
siano da considerarsi come norme di attuazione del dettato costituzionale. La
norma in esame può quindi essere salvata soltanto dando ad essa
un’interpretazione adeguatrice e cioè limitando la non rilevabilità d’ufficio alla
condotta materiale costituente abuso/elusione. Posto che il giudice tributario
deve giudicare il rapporto nei limiti dell’accertamento, egli non può introdurre
nel giudizio, d’ufficio, fatti principale diversi da quelli contestati ai contribuenti
nell’avviso di accertamento o dedotti dal contribuente a fondamento delle
proprie eccezioni e difese. Tutto il resto è rilevabile d’ufficio, a partire
ovviamente dalla qualificazione giuridica degli atti e dei fatti , in virtù del
principio jura novit curia che costituisce implicazione logica del principio
costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge. Solo se intesa in
questo senso la norma in esame può andare immune da dubbi di
costituzionalità (compresi quelli di eccedenza dai limiti della delega).
Un ultimo accenno lo dedico ad una disposizione che non è peraltro di
mero dettaglio. Mi riferisco al comma 13 secondo cui le operazioni abusive non
danno luogo a fatti punibili ai sensi delle legi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione
delle sanzioni amministrative tributarie”.
La rilevanza penale dell’abuso del diritto derivava dal fatto che tale abuso
dà luogo ad una dichiarazione infedele punibile come tale ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo n. 74 del 2000. La dichiarazione infedele è anche
punita con sanzione amministrativa ex articolo 1 decreto legislativo n. 471 del
1997.
Per quanto riguarda l’eliminazione della sanzione penale non mi
sembrano convincenti le ragioni che sono state addotte a tal fine. Non mi
sembra in particolare che vi fosse alcuna violazione del principio di
determinatezza, posto che il fatto vietato – la dichiarazione inferiore alla realtà
– è un fatto quanto mai determinato (ed anzi tale da poter essere indicato in
cifre) e non vi è bisogno di ricordare che il principio di determinatezza non
impedisce la previsione di reati a forma libera. E soprattutto che l’abuso del
diritto non si verifica nell’ambito della condotta posto che quest’ultima è data
esclusivamente dalla dichiarazione e che l’abuso riguarda l’attività prodromica
(è astrattamente possibile, sia pure come mera ipotesi di scuola, che il
contribuente, dopo aver attuato tutto il suo ingegnoso espediente negoziale
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per non pagare il suo debito fiscale o per pagarlo in misura scontata, decida
poi di dichiarare onestamente il valore reale dell’affare).
Sul piano poi dell’adeguatezza della sanzione penale,mi sembra che
l’infedeltà dichiarativa conseguente e collegata all’abuso sia una condotta
connotata da un dolo specifico di particolare intensità e da un modalità di
comportamenti particolarmente callida.
Ma tant’è. Forse il leslatore ha finalmente deciso di imboccare la strada
del diritto penale minimo.
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Roberto Pardolesi
Ancora sui nuovi abusi del diritto
1. - Sul versante civilistico, contrappuntato da ‘eterni ritorni’ (non per
questo pietrificati, ma comunque corrosi dalla remora del deja vu) ed estenuate
evocazioni dell’araba fenice (metafora alquanto frustra, ma dura a morire: la
ripropone, ancora di recente, G. ALPA, Appunti sul divieto dell’abuso del diritto in
ambito comunitario e sui suoi riflessi negli ordinamenti degli Stati membri, in Contratto e
impr., 2015, 245, 247), si è venuta delineando una nuova stagione dell’abuso
del diritto. Non più, dunque, sterili esercizi tassonomici (tra diritto, libertà,
prerogativa e situazione di fatto); basta con la condiscendente “auscultazione
… di esigenze etico-politiche” in contrasto col mainstream che declina
(secondo l’analisi classica di Norberto Bobbio), ma un ‘fresh start’, quasi
pirotecnico perché scosso dal piglio della “new emperor’s clause”. Una
reinvenzione, fra sussulti e grida, che esibisce percorsi legislativi e sciorina
aneliti giurisprudenziali persino sorprendenti. Di qui, i nuovi abusi, tipici e
atipici.
2. - Cominciamo dai percorsi legislativi. Mettono capo a una pluralità
sconnessa e settoriale, ma rivelano un possibile fil rouge: l’esigenza di tutela di
imprenditori (“nuovi soggetti deboli”?) esposti al prepotere di entità
imprenditive decisamente accorsate. Piaccia o no, è la lingua e la logica del
“terzo contratto”, incernierato intorno a –meglio, aggregato a ridosso di- un
nucleo centrale: l’abuso di dipendenza economica, candidato a consolidarsi
quale “clausola generale con carattere di settoriale specialità” (dove l’ossimoro
concettuale è tutt’altro che involontario) e tuttavia suscettibile di riletture a
tutto tondo.
Riletture che qui non è dato coltivare, per non esporsi all’accusa di pestar
l’acqua nel mortaio. Salvo, magari, affidarsi a uno sguardo comparativo, in
grado di de localizzare l’analisi. E sarà allora provvido pensare alla riforma
transalpina del diritto dei contratti, che all’art. 1143 delinea una nuova
articolazione di violence èconomique, destinata a materializzarsi “lorsqu’une partie,
abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant,
obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle
contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”. Senza dimenticare
la dilatazione impressa dal nuovo testo dell’art. 1171, in tema di clausole
abusive nel complesso allargato dei contratti di adesione, all’impronta
originaria dell’art. L. 442-6, I, 2°, del code de commerce, che schiude al solo
partner commerciale vittima di uno squilibrio significativo di diritti e obblighi
la possibilità di chiedere il ristoro del pregiudizio subito, nonché, se del caso,

92

di far dichiarare la nullità delle clausole o dei contratti da cui promana l’abuso
e attivare la ripetizione d’indebito. Entrare nel merito del rapporto fra le due
disposizioni, in particolare sull’interrogativo se l’operatività di quella
commerciale escluda l’applicabilità di quella generale o se, viceversa, i due testi
si offrano alternativamente, o cumulativamente, è questione che attende
ancora di essere chiarita. Ma dove porti la corrente non è più questione
dubbia. E si tratta di una linea di tendenza che trova riscontro, sia pure con
risvolti peculiari, in altre esperienze, come quelle spagnola e portoghese (v.,
per un riscontro a compasso allargato sull’abuso di dipendenza economica
come risposta diffusa per fronteggiare gli squilibri nei rapporti B2B, Study on
the legal framework covering business-to-business unfair trading practices in the retail supply
chain, Unione europea 2014).
Proviamo, comunque, ad abbozzare un inventario delle epifanie
legislative.
A) Partendo dall’art. 10 l. 180/2011, statuto dell’impresa, che arricchisce
con il comma 3 bis l’art. 9 l. 192/98. La ratio legis è scontata: si mira a rafforzare
la disciplina dei termini di pagamento (l. 231/2002), fin lì assai deludente sul
piano applicativo, con tanto di delega al legislatore per iniettare nuova linfa
nella disciplina: fin da subito, però, si prevede che, in caso di violazioni
reiterate e diffuse, specie a danno di imprese medio-piccole, si riscontri abuso
a prescindere dall’accertamento della dipendenza. Il senso di vertigine che ne
deriva è acuto: ma l’idea sottesa è tutt’altro che nuova (una tentazione
ricorrente, specie in ambito di abuso di posizione dominante), lasciando
intendere che, senza dipendenza, non ci sarebbe abuso. Fin qui, la sola
ricaduta è rappresentata dall’apertura, da parte dell’AGCM, di un’istruttoria a
carico di una multi-utility, Hera, pervicacemente abbarbicata a termini di
pagamento, per i propri fornitori, largamente eccedentari rispetto al massimo
di legge (v. Provv. n. 25918 del 9 marzo 2016, di apertura di un procedimento,
poi esitato nel Provv. n. 26251 del 12 dicembre 2016, in Boll. 44/2016, dove,
con riguardo alla difficoltà su cennata, si osserva: “la norma citata non
contiene una presunzione relativa di sussistenza della situazione di dipendenza
economica, rispetto alla quale le parti possono fornire elementi di prova
contrari volti a dimostrarne l’insussistenza. Invero, la norma ha introdotto una
fattispecie legislativamente tipizzata di abuso di dipendenza economica che si
configura nei casi in cui uno o più creditori subiscano violazioni reiterate e
diffuse della disciplina sui termini di pagamento; la verifica dell’infrazione in
esame, in altri termini si compie con l’accertamento della sussistenza di una
condotta (reiterata e diffusa) contraria alle norme poste a tutela della
correttezza nei pagamenti”).
B) Tocca poi all’art. 62 d.l. 1/2012, “Cresci Italia”, come convertito in l.
27/2012, originariamente assistito dalla sanzione di nullità, rilevabile d’ufficio,
poi abrogata. Si tratta di una disciplina pletorica –che si accredita con l’insistito
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richiamo ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e …reciproca
corrispettività, quasi-endiadi che grida vendetta al cielo dei legislatori
consapevoli!-, se possibile inasprita, sotto questo profilo, dall’All. A al d.m. 19
ottobre 2012, n. 199, che, inseguendo lo spettro del buying power, scolpisce il
significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale; e,
sull’abbrivio di questo presupposto, va ad arricchire l’elenco di “condotte
commerciali sleali”, di cui al comma 2, evocando condizioni
ingiustificatamente gravose, sub specie di prestazioni accessorie gravose,
esclusione di interessi di mora, prezzi sotto costo etc. (da notare come anche
in questo caso il prodotto più significativo sia rappresentato da un
pronunciamento dell’AGCM: Provv. 25797 del 22 dicembre 2015, in Boll.
49/2015).
L’opportunità/necessità di dare ingresso a un siffatto strumento è, a
tutto concedere, incerta. Esso scardina il quadro delle relazioni commerciali in
materia di cessione di prodotti agricoli; appare di problematica applicazione
pratica; va oltre il segno per quanto attiene ai poteri di apprezzamento rimessi
al giudice; rischia di apparire discriminatorio nel prevedere interventi derivanti
dall’applicazione di principi di carattere generale, segnatamente del divieto di
abuso di dipendenza economica, con riguardo ad un solo settore in cui si
esercita la nuova dimensione del potere di acquisto della grande distribuzione,
oltre a “risultare a tratti oscuro, o scriteriato, nella misura in cui sovrappone
competenze giurisdizionali divaricate” (C. CARLI, L’abuso di potere negoziale nella
Grande Distribuzione Organizzata. Un paradigma a geometria variabile, in Mercato,
concorrenza, regole, 2016, 181). Ma, ancora una volta, la deriva è inequivoca. Di là
dalle critiche e dai magheggi sulla tecnica normativa, si è al cospetto della
gemmazione, sia essa o no complementare, di una clausola generale
mimetizzata (S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell’art. 62 L. 221/2012: Integrazione
equitativa di un contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da
contratto sconveniente?, in Persona e mercato, 1/2014), che dalla dipendenza
economica rimonta all’abuso del diritto e, di lì, alla buona fede).
C) È probabile che allo stesso imprinting sia riconducibile, anche se la
formula magica dell’abuso non vi compare mai, l’ulteriore iniziativa, attuata
dallo stesso d.l. “Cresci Italia”, con cui è stata estesa alle micro-imprese la
disciplina sulle pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 18 ss. cod.
consumo. Per questa via si apre un fronte pieno di suggestioni: ma anche di
insidie, a cavallo fra asimmetrie e disparità strutturali, che attende ancora di
essere esplorato senza pregiudizi e in tutte le sue implicazioni.
A voler stilare un bilancio interlocutorio, dovremmo parlare di una
strategia ‘puntinistica’ di slittamenti progressivi, dettati da un legislatore non
necessariamente coeso, ma consapevole di ‘fallimenti di mercato’ destinati a
tradursi in pesanti compromissioni contrattuali. È appena il caso di precisare,
per inciso, come il trend espresso dalla disciplina in materia di abuso di
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dipendenza economica scandisca la totale alienità rispetto al riferimento
archetipico dell’art. 833 c.c. Già ghettizzata dall’incisività di regole più
specifiche (di «figura orfana del suo ruolo» e «anacronistica consacrazione di
una regola destinata ormai alla marginalità» parla C. RESTIVO, Gli atti emulativi,
in La proprietà e i diritti reali minori, a cura di R. CONTI, Milano, 2009, 536), la
disposizione — nell’interpretazione ribadita, da ultimo, Cass. 21 gennaio 2016,
n. 1209 — non solo si avvita sulla sua natura di «norma residuale ... di
chiusura del sistema» (così F. MACARIO, Sub art. 833, in Commentario del codice
civile diretto da E. GABRIELLI, Della proprietà, I, a cura di A. IANNARELLI e F.
MACARIO, Torino, 2012, 387, 394), sino all’inevitabile asfissia, che la relega al
rango di regola soltanto decorativa; ma appare, comunque, tagliata fuori dalla
matrice dell’abuso del diritto e dai suoi recenti sviluppi.
3. - Passiamo agli slanci (e rilanci) giurisprudenziali.
La “Flucht in die Generalklauseln”, alla maniera di Hedeman, non è più
una prospettiva; si dispiega e materializza con la massima intensità in Cass.
2106/2009. La buona fede vi campeggia con l’afflato della solidarietà sociale
(“dovere di agire in maniera da preservare gli interessi dell’altra parte”), come
viatico di equilibrio e proporzionalità. Ecco, allora, che a criterio rivelatore
della violazione della fede oggettiva assurge, appunto, l’abuso del diritto, che
“delinea l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al
conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi da quelli indicati dal legislatore”
(dove non è ben chiaro se si stia ragionando di prerogative o si punti
risolutamente alla funzionalizzazione, magari nel segno di Mario Barcellona e
della “regolazione teleologicamente orientata del traffico giuridico”, in Riv. dir.
civ., 2014, 467).
Prende corpo, così, l’integrazione dei due principi. Con l’abuso che
prospetta una relazione stretta tra poteri conferiti e scopo per il quale sono
stati conferiti, sicché –semplice e suadente a dirsi-, “qualora la finalità non sia
quella consentita dall’ordinamento, si avrà abuso”. Il tutto si vuole penetri
attraverso l’interpretazione di buona fede (quindi, senza attentato alla libertà di
scelta economica: solo censura dell’arbitrio!), prevalentemente misurata, in
concreto, su posizioni di supremazia e correlativa debolezza (anche
economica). La cartina di tornasole è data dalla proporzionalità dei mezzi
usati, con implicita valorizzazione della giustificazione causale dell’atto di
autonomia (poco importa se la riforma del Code civil ha, nel frattempo,
optato per la dismissione della causa, strumento di infinita e magistrale
duttilità nelle mani del giudice, ma anche tramite di iniziatica oscurità ed
imprevedibilità agli occhi del fruitore del diritto dei contratti). Tutto ciò,
beninteso, a prescindere dal dolo e dalla specifica intenzione di nuocere:
elementi tipici degli atti emulativi, ma estranei all’abuso di potere contrattuale
e dipendenza economica.
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Quella pronunzia, di là dai mille echi dottrinari, ha innescato una vera
gemmazione a cascata. A riprova del fatto, non davvero consolatorio, che, a
dirle e a ripeterle, le cose diventano più vere. E così, pescando nel mucchio
delle pronunzie fresche di stampa (e trascurando gli obiter di Cass. 25846 e
12263/2015, nonché 1251 e 1252/2016), vale la pena di ricordare:
- Cass. 6533/2016, dove l’abuso consiste nell’ipoteca giudiziale iscritta
oltre il valore della cautela, e quindi fuori dello scopo divisato dal legislatore
(un’invasione di campo che ricorda la trollsdom, o litigation troll, teorizzata da
Richard Posner nel caso dei –pretesi- diritti d’autore sulle opere in pubblico
dominio di Arthur Conan Doyle);
- Cass. 1625/2016, relativa a contratto di sale and lease nack come
alienazione a scopo di garanzia, arginata dal patto marciano, e Cass. 6791/16,
sul conferimento di fondo in una società per eludere la prelazione agraria:
entrambe situazioni in cui il negozio formalmente lecito viene piegato al
conseguimento di risultati contrari a norme imperative;
- Cass. 2900/2016, contratto atipico di investimento ‘for you”, dove il
principio-cardine di buona fede viene capillarmente esteso ad ogni forma di
esercizio dell’autonomia privata;
- Cass. 23868/2016, in cui è la clausola risolutiva espressa a cadere
perché la potestà da essa innescata si rivela esercitata abusivamente quando la
condotta integra, sì, il fatto dedotto come idoneo a determinare lo
scioglimento del patto, ma risulta nondimeno conforme a buona fede;
- App. L’Aquila 15 giugno 2015, che segue il solco di Cass, 10568/2013 e
constata l’abuso in materia di contratto di agenzia, non perché la condotta sia
inidonea a salvaguardare gli interessi di controparte, ma perché concreta un
esercizio con modalità non necessarie e irrispettose, determinando un
sacrificio sproporzionato;
- Trib. Milano 10 marzo 2015, n. 3172, giud. Vasile, per il quale si è in
presenza di un principio “consolidato”, anche se richiede la dimostrazione, da
parte dell’attore, di quale sia stato il fine ulteriore e non meritevole di tutela
per l’esercizio del recesso;
- Trib. Reggio Emilia 16 maggio 2015, che, ribadendo gli stilemi della
pronuncia capostipite, tira le somme, ravvisando nell’abuso l’ “indice della
violazione della buona fede”, a sua volta declinata in chiave di solidarietà.
Appena un passo più in là, ma esemplarmente in linea, campeggia Corte
cost., ord. 2 aprile 2014, n. 77 (con la gemella ord. 24 ottobre 2013, n. 248). A
suo dire, e sono parole che pesano, l’art. 2 Cost. “entra direttamente nel
contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui
attribuisce vis normativa … funzionalizzando il rapporto obbligatorio anche
all’interesse del parner negoziale, nella misura in cui non collida con l’interesse
proprio dell’obbligato”. Conseguenza: esaltazione di una buona fede corrusca,
imperativa e demolitoria, che scardina e azzera quel che, secondo
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l’apprezzamento del giudice, non vi si allinea. In definitiva, la sommatoria di
due “lawless norms”, che fungono da principio fondante e paradigma valoriale
di ogni estrinsecazione di autonomia privata e attivano una progressione
geometrica, destinata a tradursi in nullità rimediale non testuale (totale o
parziale).
La convergenza di interpretazione adeguatrice, equità contrattuale e
giustizia del caso concreto scolpiscono una buona fede solidaristica a tutto
tondo costituzionale, che porta alla sublimazione della clausola generale
sdoppiata (buona fede=divieto di abuso del diritto), ormai pervasiva, amebica,
insofferente a tassonomie da Fallgruppen (sottocategorie ordinanti). Non
sorprende, allora, che persino Cass., sez. un., 9140/2016, a costo di smentir le
premesse da cui era partita, s’ingegni di avallare quel principio, “ormai assurto
a diritto vivente”, che “consente al giudice di intervenire anche in senso
modificativo o integrativo sullo statuto negoziale, qualora ciò sia necessario
per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o
reprimere l’abuso del diritto”.
Di fronte a questo sommovimento, la prima linea di resistenza continua
ad essere rappresentata dallo sgomento rispetto alle sollecitazioni verso la
giustizia costituzionale del caso concreto, conforme ad arbitrio [ma] di buona
fede, nonché verso il paternalismo benevolente e ben intenzionato (ma di
buone intenzioni, si sa, sono lastricate vie men che commendevoli), la «caseby-case adjudication» in salsa continentale e il «diritto incalcolabile» (per dirla
con Natalino Irti). Polarità, quella testé delineata, esasperata dalla
contrapposizione fra (tirannia dei) valori, che pretendono di realizzarsi
approvando, o no, singole situazioni di vita, e denuncia di una traiettoria
sdrucciolevole, che esaspera i pericoli di «falsi positivi».
IV.- Il fermento è persino vistoso. Ma decifrarne la valenza complessiva
resta impresa ardua.
Per un verso, si riscontra un problema identitario. Laddove alla rinnovata
fenomenologia dell’abuso del diritto si volessero attribuire i tratti di una
“ontologia regionale autonoma” - magari immaginando che alla buona fede
competa la verifica dei comportamenti delle parti nella prospettiva della lealtà
e della solidarietà, mentre l’abuso opera sul piano della ragionevolezza
dell’esercizio delle situazioni giuridiche subiettive: sempre ammesso, ma non
concesso, che la distinzione distingua qualcosa … -, ci si troverebbe al
cospetto di dubbi ingovernabili, o quasi: specie quando si pretenda, come si è
ipotizzato in margine a Cass. 20106/09, che la valutazione di abusività valga a
travolgere la disposizione contrattuale in chiave di validità. Se, invece –e come
tutto inclina a far credere-, l’abuso del diritto viene declinato come slogan e
specificazione del principio di buona fede, il confronto si riduce a una mera
questione terminologica: innocua per chi non abbia a cuore il rasoio di
Occam. Salvo intravedere, di là da duplicazioni superfetanti, lo spettro
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dell’abuso della buona fede, la quale tutto fagocita nel nome dell’orgogliosa
(arrogante?) rivendicazione del ruolo del giudice.
Per altro verso, occorre rassegnarsi alla constatazione che il “canone
ordinante della sentenza giusta” (e, quindi, della giustizia equitativa come
massimo di umanesimo decisionale) porta con sé il tramonto della certezza, in
un “diritto sempre meno legale” (come avverte Paolo Grossi). Ma qui, di
fronte a una concorrenza di ordinamenti che, per esempio, induce il legislatore
transalpino a prendere atto di un “droit français complexe, imprévisible, et
peu attractive”, s’impone una riflessione di ancor più ampio respiro. Che, per
il giurista compos sui, parta da un impietoso esame di coscienza in ordine al
ruolo che intende svolgere.
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Stefano Schirò
L’abuso del processo civile
1. Introduzione.
Il tema dell’abuso del processo non è nuovo.
Conosciuto già nel diritto romano86, ha avuto riscontri anche nella
legislazione processuale del secolo scorso, quando la necessità di contenere il
fenomeno dell’abuso processuale fu tenuta presente dal legislatore del 1940,
attraverso il riferimento ai doveri di lealtà e probità che avrebbero dovuto
ispirare ogni condotta processuale 87. Il monito però non fu sostanzialmente
accolto dagli interpreti e dagli operatori, i quali, in prevalenza, ritennero che la
norma non contenesse un precetto giuridico, ma soltanto una direttiva di
carattere morale.
Nel nostro ordinamento processuale manca una precisa definizione di
abuso del processo e una parte almeno della dottrina e della giurisprudenza
tende a considerarlo quale proiezione dell’abuso del diritto, di cui la Corte di
cassazione ha fornito un’efficace definizione, affermando che <<Si ha abuso
del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti
formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di
correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato
sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati
diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono
attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito
sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di
abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio
diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a
prescindere dall’esistenza di una specifica volontà di nuocere>>88.
2. Efficienza del processo civile.
86

Nelle Istituzioni di Gaio si fa menzione degli strumenti processuali idonei a
prevenire o a sanzionare gli abusi del processo posti in essere dai litiganti temerari fino al
punto di disattendere, per motivi di opportunità, le proposizioni di azioni superflue o le
artificiose resistenze in giudizio. Le Istituzioni di Giustiniano prevedono rimedi contro
l’abuso del ricorso alla giurisdizione, al fine di evitare che il processo venisse utilizzato per
fini persecutori (v. Scarpa, Abuso del processo: clausola generale o pleonasma ?, in
Contratto e Impresa, 2012, pag. 1116).
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La relazione al Codice del Ministro Guardasigilli Grandi indica la “ moralizzazione”
del processo come uno dei principi ispiratori del nuovo Codice, attraverso il richiamo
all’art. 88, la cui formulazione è concepita come un ammonimento rivolto alla coscienza
delle parti e degli avvocati.
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Cass., Sez. 3, n. 2009/20106. V. anche Cass., Sez. Lav., n. 2013/10568.
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È indubbio che il tema abbia avuto negli ultimi anni un forte rilancio di
interesse nella dottrina e nella giurisprudenza, in considerazione della
particolare realtà che sta vivendo il nostro processo civile, caratterizzato da
una rilevante crisi di efficienza e da rallentamenti, ritardi e disfunzioni non più
accettabili. Sono stati così sottolineati gli <<innegabili danni che all’efficienza
dell’amministrazione della giustizia arrecano le condotte di utilizzazione degli
strumenti del processo per finalità diverse da quelle previste dal legislatore>>,
in quanto <<un conto è…la garanzia della “giusta difesa” ai sensi degli artt.
24 e 111 Cost., un conto è l’uso disfunzionale delle potenzialità offerte dal
processo>>.89
A monte delle problematiche riconducibili all’abuso del processo si
colloca, quindi, l’esigenza di una ritrovata efficienza del sistema processuale
civile italiano, passa attraverso <<un impiego proporzionato delle risorse
giudiziali rispetto allo scopo della giusta composizione della controversia entro
un termine ragionevole, tenendo conto della necessità di riservare risorse agli
altri processi>>90.
Questa impostazione comporta un mutamento nella concezione della
funzione della giurisdizione, intesa oltre che come funzione dello Stato
moderno diretta all’attuazione del diritto nel caso concreto, anche e
soprattutto come servizio pubblico diretto alla composizione delle
controversie secondo giustizia, il quale, da un lato, impone un bilanciamento
tra il soddisfacimento delle esigenze di giustizia individuali nella singola
controversia e il perseguimento dell’interesse pubblicistico al buon
funzionamento della giurisdizione come funzione statale, ma, sotto altro
profilo, richiede una razionale distribuzione delle risorse da riservare anche al
soddisfacimento delle ulteriori esigenze parimenti individuali di cui sono
portatori le parti, non solo quelle attuali ma anche quelle potenziali e quindi in
definitiva tutti i cittadini 91. Può quindi condividersi, in questa prospettiva,
l’assunto di quanti, nel perdurante contesto di insufficienza di risorse destinate
al servizio giustizia, ritengono che la <<congruità della risposta al bisogno
individuale di tutela nel singolo caso, è una variabile dipendente dalla necessità
di assicurare l’efficienza al sistema giudiziario nel suo complesso, cioè
un’allocazione tendenzialmente ottimale delle risorse rispetto ai risultati medi
che il servizio giustizia è chiamato a realizzare nella gestione della massa dei
processi>> 92.
3. Formalismo del processo civile.
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Scarpa, Abuso del processo, cit., pag. 1116.
V. Caponi, Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note
sistematiche, in Riv. trim. dir proc. civ., 2011, pag. 391.
91
V. ancora Caponi, il Principio di proporzionalità, cit. p. 392.
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Così Caponi, op. cit., pag. 393.
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Il tema coinvolge quello connesso del formalismo nel processo civile. Si
è affermato criticamente che <<Moltissime (troppe) delle sentenze emanate
dalla nostra Corte suprema non sono sentenze sul merito. Sono sentenze sul
processo..>> con un trend in aumento, ma si è anche con onestà intellettuale
riconosciuto che le norme di procedura, di per sé presidio di efficienza e
garanzia, troppo spesso si trasformano da strumento di un processo giusto in
<<trappole e insidie ad esclusivo vantaggio di interessi immeritevoli di
protezione>> 93.
Si è così fatto riferimento a un “formalismo cattivo” che inquina il
processo civile e l’abuso del processo è stato individuato nell’ “utilizzo
<<formalistico>>, nel senso contrastante con i relativi scopi, di questo o
quello strumento processuale” 94.
Si delinea in tal modo uno stretto collegamento funzionale tra esigenza di
efficienza del processo civile, necessità di un criterio di proporzionalità
nell’utilizzo delle risorse giudiziarie e contrasto al formalismo cattivo che
degenera nell’abuso del processo.
Il mutamento di prospettiva del processo civile – da funzione statale a
servizio pubblico, nel senso che la funzione statale è principalmente volta alla
realizzazione di un servizio pubblico – non può non influire sulla stessa
conformazione a livello normativo dei principi giuridici del processo, <<che
tendono oggi più che in passato ad accogliere al loro interno la prospettiva di
una gestione efficiente delle scarse risorse dedicate alla giustizia>> 95.
4. Costituzionalizzazione del giusto processo e del principio di
efficienza.
Il riferimento è in primo luogo all’inserimento tra le garanzie
costituzionali della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.),
concepita come canone interpretativo di primaria importanza, che ha
comportato la <<costituzionalizzazione del principio di efficienza>> 96.
Ma è stata anche richiamata <<l’inequivoca consacrazione normativa>>
che l’abuso del diritto ha ricevuto nel diritto comunitario con l’art. 54 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, recepita dal Trattato di
Lisbona, che <<fa divieto di interpretare qualsiasi regola nel senso di
comportare il diritto di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti e delle libertà, o di imporre a tali diritti e libertà
limitazioni più ampie di quelle previste>>, con la conseguenza che <<La
cornice comunitaria preclude, quindi, ogni accezione della facoltà dei soggetti
93

Chiarloni, Etica, formalismo processuale, abuso del processo, in Riv. trim. dir proc.
civ., 2014, pag. 1282.
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V. ancora Chiarloni, op. cit., pag. 1283.
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del processo che sia preordinatamente orientata a distruggere, o pure soltanto
ad ostacolare, l’aspettativa giuridica che ciascuna delle parti ha, durante il
giudizio, in relazione al provvedimento del giudice>> e che <<è fuori dal
gioco chi vi partecipi unicamente per intralciare l’altrui diritto al
provvedimento>>97.
Analoghi principi sono stati espressi con efficacia negli ultimi anni anche
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha precisato che
<<nell’ ipotesi di improponibilità della domanda, conseguente al
frazionamento in separati giudizi del risarcimento dei danni subiti in occasione
di un sinistro stradale, non è ravvisabile un’esigenza di tutela dell’affidamento
riposto dall’attore in relazione ad intervenuto mutamento dell’orientamento
giurisprudenziale in materia, atteso che il principio del giusto processo,
espresso dall’art. 111, primo comma, Cost., non consente più di utilizzare, per
l’accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori
avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del
servizio della giustizia, e impedisce, perciò, di accordare protezione ad una
pretesa priva di meritorietà e caratterizzata per l’uso strumentale del
processo>> 98.
Anche la giurisprudenza ha pertanto valutato il principio
costituzionalizzato del giusto processo come chiave interpretativa di una
moderna funzione giurisdizionale, mirata ad assicurare un efficiente ed equo
esplicarsi del servizio della giustizia, rispetto alla quale non merita tutela o si
espone a sanzione l’abuso del processo, che si estrinseca nell’uso strumentale
dello stesso.
5. Abuso del processo e legislazione ordinaria.
Ma l’abuso del processo ha ispirato anche disposizioni del legislatore
ordinario, che qui di seguito si richiamano a mero titolo esemplificativo, senza
intendimento di completezza.
a) In base all’art. 88, comma 1, c.p.c. le parti e i loro difensori hanno il
dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ossia con buona fede, e
la violazione di tale dovere, da un lato espone i difensori alla doverosa
segnalazione da parte del giudice al titolare del potere disciplinare (art. 88,
comma 2), dall’altro può esporre la parte, indipendentemente dalla
soccombenza, alla condanna al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che
detta violazione ha causato all’altra parte.
b) La modifica del regime della compensazione delle spese processuali di
cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., introdotta dall’art. 13, comma 1, del d.l. n.
132/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 162/2014, comporta che
<<se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della
97
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V. Scarpa, Abuso del processo, cit., pag. 1119.
Cass., Sez. 3, n. 2011/28286.
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questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
intero>>. Si ritiene che detta nuova disciplina abbia la funzione di
disincentivare l’abuso del processo, in questo caso posto in essere dal giudice,
dell’<<eccessivo utilizzo nella prassi applicativa del potere discrezionale di
compensare le spese>>, che rappresenta <<un incentivo alle liti, riducendo
per il soccombente il costo del processo, con pari danno per la parte che
risulti avere avuto ragione>> 99. Il regime delle spese, attraverso la specifica
previsione normativa della riduzione del potere di compensazione
riconosciuto al giudice, diventa criterio orientatore delle scelte di chi vuole
utilizzare una risorsa scarsa quale quella della giustizia 100, a conferma
dell’esigenza, già rappresentata, del rispetto del criterio di proporzionalità
nell’utilizzo delle insufficienti risorse riservate all’amministrazione della
giustizia.
c) Le complessive disposizioni sulla responsabilità aggravata di cui all’art.
96 c.p.c. espongono la parte soccombente, che abbia agito o resistito in
giudizio con malafede o colpa grave, alla condanna al risarcimento dei danni,
da liquidarsi, anche d’ufficio, nella sentenza.
Inoltre, in base al terzo comma del citato art. 96, introdotto dall’art. 45,
comma 12, della l. n. 69/2009, “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai
sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata”.
Nell’impianto originario del codice, la condanna per responsabilità
aggravata di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c. presupponeva non solo l’istanza di
parte, ma soprattutto l’esistenza di un danno subìto da controparte, da
provare secondo le regole generali, trattandosi di responsabilità aquiliana con
funzione risarcitoria e carattere di specialità rispetto alla responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ma la particolare difficoltà di fornire la
prova di un danno meramente connesso alla pendenza di una controversia, ha
reso la condanna evento residuale.
La nuova condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., che prescinde dalla
dimostrazione di un danno e dalla istanza di parte, ma presuppone
l’accertamento della malafede o colpa grave della parte soccombente 101,
99

Ghirga, Recenti sviluppi giurisprudenziali e normativi in tema di abuso del
processo, in Riv. dir. proc., 2015, pagg. 457-458.
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V. ancora Ghirga, op. cit. pag. 458. V. anche, in senso critico, Consolo, Un d.l.
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recepisce ed estende a tutti i processi il meccanismo dell’art. 385, comma 4,
c.p.c., precedentemente dettato per il solo processo di Cassazione ed ora
coerentemente abrogato.
d) L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (T.u. delle
disposizioni in materia di spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17,
della l. n. 228/2012, stabilisce che quando l’impugnazione, anche incidentale, è
respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento
della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente.
e) L’art. 136, comma 2, del medesimo Testo unico prevede che la parte
che <<ha agito o resistito in giudizio in malafede o colpa grave>> subisce la
revoca, con decreto del magistrato, dal beneficio dell’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato.
f) Gli artt. 283 e 431 c.p.c., come modificati dall’art. 27, comma 1, lett. a)
ed e), della l. n. 183/2011, stabiliscono che, se l’istanza di sospensione della
provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado è inammissibile o
manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può
condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad
euro 250 e non superiore ad euro 10.000.
g) Il d.m. n. 55/2014, che detta una nuova regolamentazione dei
compensi professionali degli avvocati, disciplina due ipotesi tipiche in cui la
condotta abusiva dell’avvocato comporta per il medesimo conseguenze
patrimoniali, incidendo negativamente sulla quantificazione del compenso. Ai
sensi dell’art. 5, comma 7, <<costituisce elemento di valutazione negativa, in
sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive
tali da ostacolare la definizione dei provvedimenti in tempi ragionevoli>>.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 9, <<nel caso di responsabilità processuale ai
sensi dell’ art. 96 c.p.c., ovvero, comunque, nei casi di inammissibilità o
improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto
all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove non concorrano gravi ed
eccezionali ragioni indicate nella motivazione, del 50% rispetto a quello
altrimenti liquidabile>>.
h) L’art. 13, del d. lgs. n. 28/2010, in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, stabilisce che
<<Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle
spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso
delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
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nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto>>.
i) Con riferimento alla disciplina dell’equa riparazione per violazione
della ragionevole durata del processo di cui alla l. n. 89/2001, le modifiche
introdotte dalla legge n. 134/2012, comportano che l’indennizzo resta escluso
in favore della parte che abbia agito o resistito in giudizio consapevole della
infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche
fuori dei casi di cui all’art. 96 c.p.c., nonché di quella che abbia
ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa del giudice ex art. 91,
comma 1, secondo periodo, c.p.c., o abbia ingiustificatamente rifiutato una
proposta del mediatore ex art. 13 del d. lgs. n. 28/2010 e in ogni altro caso di
abuso dei poteri processuali che abbia cagionato una ingiustificata dilazione
dei tempi del procedimento.
l) Il principio del divieto del frazionamento del credito è stato recepito a
livello legislativo, sia pure settorialmente (art. 20, commi 7, 8 e 9, d. l. n.
112/23008, convertito nella l. n. 113/2008, in materia previdenzialeassistenziale).
6. Le critiche della dottrina alla teoria dell’abuso del diritto.
Nel contesto normativo appena delineato e nel quadro del prospettato
mutamento nella concezione della funzione della giurisdizione, non sembrano
condivisibili le argomentazioni fortemente critiche e talvolta anche sarcastiche
che un’autorevole parte della dottrina riserva alla figura dell’abuso del
processo, partendo dal dubbio della sua stessa esistenza o autonoma
configurabilità, sul presupposto che il <<il processo non è un luogo in cui
valgono regole morali, sicché nessun comportamento processuale può essere
oggetto di valutazione etica, essendo più che sufficienti le regole giuridiche che
lo disciplinano>> e in particolare quelle sulle condotte scorrette contenute nei
primi due commi dell’art. 96 c.p.c., <<ove si disciplinano con precisione le
varie fattispecie e si indicano le relative sanzioni (in termini di risarcimento dei
danni)>>, con una elencazione da <<considerarsi come tassativa e non come
meramente esemplificativa di qualche principio generale che esisterebbe in
qualche luogo dell’ordinamento ma senza essere espressamente enunciato in
alcuna altra norma>>, con la conseguenza che ci si trova ad un fenomeno di
<< “entificazione delle parole”>>, che <<si realizza quando si prende
un’espressione linguistica, la si ripete un numero sufficiente di volte, sino a
formare il convincimento che oltre alla parola esista in realtà anche la “cosa”
che tale parola indicherebbe>>, mentre <<la sola circostanza che si parli
moltissimo di abuso del processo non implica affatto che l’abuso del processo
esista davvero (al di là delle ipotesi normativamente previste)>> e il
convincimento che esso sia radicato nel diritto vivente sta soltanto a
significare che <<esso esiste nei ripetuti discorsi dei giuristi, e in particolare
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nei discorsi spesso generici e inconcludenti della giurisprudenza, ma non si
può escludere che esso esista solo in questi discorsi, che cercano di giustificare
decisioni in larga misura extra legem ed arbitrarie>>102. Insomma l’abuso del
processo come una fantasiosa invenzione di una parte della dottrina e
soprattutto della giurisprudenza per giustificare decisioni arbitrarie e
illegittime.
Tale impostazione concettuale, sorretta una visione romantica del
processo civile che da molti anni non trova più rispondenza in ciò che avviene
quotidianamente nelle aule giudiziarie del nostro paese, ha un suo radicamento
storico e ideologico non più attuale, apparendo ispirata ad una concezione
liberale del processo civile che prevede e consente <<un dispiegamento del
tutto libero delle attività di difesa tecnica affidate agli avvocati>>103,
oggettivamente incompatibile con l’odierna inderogabile esigenza di efficienza
del sistema processuale civile italiano, che, imponendo un bilanciamento tra il
soddisfacimento delle esigenze di giustizia individuali nella singola
controversia e il perseguimento dell’interesse pubblicistico al buon
funzionamento della giurisdizione come funzione statale, richiede una
razionale distribuzione delle risorse, da riservare anche al soddisfacimento
delle altre esigenze parimenti individuali di cui sono portatori tutti i cittadini
quali parti potenziali. Si è condivisibilmente osservato104 che l’abuso del
processo non soltanto incide negativamente nei confronti dell’altra parte
contro cui è compiuto, ma anche <<risolvendosi in un aumento della mole di
lavoro degli uffici giudiziari, si ripercuote, di riflesso, sull’intero sistema
giudiziario, causando ritardi e disfunzioni a livello generale>>.
Pertanto, pur mancando una sua nozione a livello codicistico o più
latamente normativo, l’abuso del processo, più che costituire una fantasiosa
invenzione per giustificare decisioni arbitrarie e illegittime, si configura in
termini di attualità come <<un istituto del diritto vivente, sempre più
utilizzato dalla Suprema Corte>>, che è <<immanente nel sistema, quale
espressione di valori costituzionali>> e che <<nello stesso linguaggio del
legislatore si pone come ispiratore di riforme>>105.
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Sul punto, i richiami effettuati si riferiscono a Taruffo, Abuso del processo, in
Contr. e impr., 2015, pag. 833 e segg.
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Scarpa, Abuso del processo, cit. pag. 1121, in senso però critico; Benini, Abuso del
processo e principio della ragionevole durata, Relazione all’incontro di studio del Consiglio
superiore della magistratura (L’abuso del processo, cod. 5498), svoltosi a Roma il 16
ottobre 2012, pag. 4. Secondo questo autore, la teoria dell’abuso del processo, finisce
<<per porre in crisi gli stessi presupposti ideologici fondanti del processo ispirato al
principio dispositivo, rivestendolo di prerogative sempre più marcatamente
pubblicistiche>>, op. cit. pag. 2.
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G. Finocchiaro, Ancora sul nuovo art. 96, comma 3°, c.p.c., in Riv. dir. proc.,
2011, pag. 1191.
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Ghirga, Recenti sviluppi, cit. pag. 446.
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7. Abuso del processo come clausola generale
A tale riguardo si è parlato dell’abuso del processo come <<clausola
generale>>, che consente <<all’interprete di attribuirvi funzionalità elastiche,
adeguate al ruolo della giustizia civile che viene, di tempo in tempo, avvertito
in un determinato contesto giuridico, storico e politico>> e che si sa
<<adattare, mutando le proprie strategie, sia agli ambienti in cui domini una
concezione autenticamente liberale del processo civile, sia agli ordinamenti
che risultino, piuttosto, indulgenti verso ideologie autoritarie dello stesso:
preoccupandosi, nella prima eventualità, di contenere con ogni sforzo la
posizione attiva e dominante che il giudice volesse assumere, nel senso di
interferire con le iniziative delle parti, e nella seconda rappresentazione, nel
senso di non affidare la lite esclusivamente al monopolio dei contendenti,
trattandosi di oggetto sottratto alla loro arbitraria disponibilità>>106.
Quel che è certo è che, seguendo l’impostazione delineata, l’abuso del
processo <fuoriesce dal terreno dell’etica per entrare a pieno titolo in quello
della disciplina processuale>>107, da un lato nella <<consapevolezza della
necessità di individuare una categoria generale che possa consentire il
bilanciamento e l’equilibrio tra i diversi valori e interessi in gioco, non potendo
essi risultare tutti puntualmente tipizzati nelle loro possibili articolazioni dal
diritto positivo>>, dall’altro, attraverso <<il rafforzamento dei poteri direttivi
del Giudice, che si fa carico sia di cercare di garantire la ragionevole durata del
processo, divenuta canone costituzionale, sia di salvaguardare la funzionalità
del processo, inteso quale bene pubblicistico collettivo connotato da scarsità
di risorse>>108.
Da quanto fin qui esposto si evince che costante è il riferimento della
dottrina e della giurisprudenza al fondamentale ruolo del giudice
nell’individuazione sia degli elementi caratterizzanti la categoria generale
dell’abuso del processo, attraverso il suo collegamento funzionale con il
principio costituzionale della ragionevole durata e con quelli di efficienza e
proporzionalità nell’esercizio della funzione giurisdizionale, che delle singole
fattispecie in concreto di volta in volta ravvisabili.
Correttamente si è sostenuto che <<il principio costituzionale della
ragionevole durata del processo deve ritenersi rivolto non soltanto, in
funzione acceleratoria, al giudice quale soggetto processuale ma anche
soprattutto al legislatore ordinario ed al giudice quale interprete della norma
processuale (in quanto una lettura “costituzionalmente orientata” delle norme
che regolano il processo non può prescindere dal principio in esame, che
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esprime un canone ermeneutico valevole per ogni disciplina processuale) e –
in ogni caso – rivolto a tutti i protagonisti del processo (ivi comprese le parti
che, specie nei processi caratterizzati da una difesa tecnica, devono
responsabilmente collaborare per lo scopo della ragionevole durata)>>109.
<<Cresce, insomma, la consapevolezza che un sistema giustizia serio deve
fondarsi su un ragionevole e delicato equilibrio tra la garanzia e la tempestività
e che ogni sbilanciamento in un senso o nell’altro conduce ad effetti prolettici
distorsivi e negativi sull’intero sistema>>110.
8. Absolutio ab instantia
Le considerazioni che precedono inducono a una rivisitazione
<<dell’impostazione classica, per la quale il diritto o si esprime nella sua
totalità o non è>> 111. Si è ritenuto, a tale proposito che “l’etica del giudice
vada concepita come un’<<etica del servizio>>, nel senso che <<l’istituzione
giudiziaria esiste al solo scopo di soddisfare il bisogno di tutela giurisdizionale
dei cittadini>>, con la conseguenza che <<il diniego di giustizia in cui si
concreta l’absolutio ab instantia deve sempre essere il frutto di una soluzione
obbligata, vuoi nel senso che la soluzione opposta neanche si profila tra le
possibili, vuoi nel senso che la pronuncia sul processo è comunque resa
necessaria da esigenze di garanzia. Altrimenti il giudice viola l’etica del servizio
cui si debbono conformare i suoi comportamenti>> 112.
Tale impostazione non sembra resistere alla fondamentale obiezione –
legata alla constatazione dello stato di dissesto della giustizia civile nel nostro
paese - secondo la quale, <<poiché le risorse del servizio giustizia sono – e
probabilmente saranno sempre (almeno in Italia) – scarse rispetto al
fabbisogno, l’effettività del rimedio giurisdizionale nella singola controversia,
cioè la congruità della risposta al bisogno individuale di tutela nel singolo caso,
è una variabile dipendente dalla necessità di assicurare l’efficienza del sistema
giudiziario nel suo complesso, cioè un’allocazione tendenzialmente ottimale
delle risorse rispetto ai risultati medi che il servizio giustizia è chiamato a
realizzare nella gestione della massa dei processi>>113.
A tale proposito, positivamente è stato apprezzato l’atteggiamento della
giurisprudenza, volto a <<cogliere la possibilità di reazione all’abuso nelle
maglie del processo>> e <<a trovare nel sistema il rimedio all’abuso,
109
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utilizzando tutti gli strumenti nell’armamentario processuale>> 114,
atteggiamento funzionale che necessariamente attenua il primato della
decisione nel merito quale tendenziale unico obiettivo dell’esercizio della
giurisdizione.
Nello stesso senso, non sembra convincente la pur autorevole, recente
affermazione secondo la quale non spetti anche alle parti la responsabilità
dell’attuazione del valore della durata ragionevole del processo (peraltro
sorprendentemente definito come <<un incubo>> 115), sul presupposto
<<che non tutte le parti hanno il medesimo interesse alla rapidità del
processo, tale processo dipendendo dalla natura e dall’oggetto della
controversia e dall’eventualità che parallelamente al processo si svolgano
trattative o siano in corso altri procedimenti in qualche modo connessi>> 116.
Il descritto orientamento, infatti, nell’assolutezza della sua enunciazione, mal si
concilia con l’inequivoco dettato normativo in tema di equa riparazione da
violazione del termine di ragionevole durata del processo, che, con l’ art. 2
quinquies della legge n. 89/2001, esclude qualsiasi indennizzo nei casi di
<<abuso dei poteri processuali che abbia determinato un’ingiustificata
dilatazione dei tempi del procedimento>>.
9- La giurisprudenza
Il richiamo in precedenza operato al fondamentale ruolo del giudice
nell’individuazione degli elementi caratterizzanti la categoria generale
dell’abuso del processo e delle singole fattispecie in concreto di volta in volta
ravvisabili, induce ora opportunamente a un esame panoramico, meramente
indicativo e senza intendimenti di completezza, dei principali orientamenti
giurisprudenziali in materia, considerato che molto numerose sono <<le
pronunce nelle quali si fa riferimento al tema dell’abuso del processo, a
dimostrazione della vitalità della nozione, e non solo nei settori nei quali la
stessa si è andata affermando, ma anche in fattispecie del tutto nuove>>117.
Sebbene, come è noto, il settore in cui si sono registrati i primi tentativi
giurisprudenziali di <<dar corpo alla nozione di abuso processuale>> 118 sia
stato quello del frazionamento del credito, in particolare con la sentenza Sez.
Un., n. 2007/23726, appare preferibile prendere le mosse dalle ordinanze
interlocutorie delle Sezioni Unite del 22 luglio 2014, nn. 16627, 16628 e
16629, pronunciate in materia di ricusazione del giudice, con le quali,
nell’affermare che <<fa capo alla "controparte" del ricusante il diritto a che la
controversia, in assenza delle condizioni espressamente previste
114
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dall’ordinamento, non sia sottratta al suo giudice naturale (o comunque
l’interesse a che la controversia non sia indebitamente sottratta al giudice
tabellarmente predeterminato), e, in ogni caso, più in generale, il diritto,
costituzionalmente presidiato, ad un processo "giusto", che, come verrà in
seguito chiarito, deve ritenersi comprensivo non solo del diritto ad un giudice
imparziale ma anche ad un processo di durata ragionevole, nel quale gli
strumenti processuali previsti dall’ordinamento non vengano, in ipotesi,
utilizzati, al di là e oltre la funzione loro propria, al fine di allungare in maniera
irragionevole i tempi del processo medesimo, ovvero di perseguire, ad
esempio attraverso la pretestuosa reiterazione di istanze processuali, finalità
"emulative", oppure, ancora, di "scegliersi" il giudice o anche solo di sottrarsi
ad un giudice non gradito>>, si è precisato <<che è ormai acquisita una
nozione comune dell’abuso del processo (civile e penale) elaborata a partire
dall’altrettanto consolidata e risalente nozione generale dell’abuso del diritto,
riconducibile al paradigma dell’utilizzazione di esso per finalità oggettivamente
non solo diverse ma in alcuni casi perfino pregiudizievoli all’interesse in
funzione del quale il diritto è riconosciuto. Il carattere generale del principio
discende dal fatto che ogni ordinamento che aspiri a completezza e
funzionalità deve "tutelarsi" per evitare che i diritti da esso garantiti siano
esercitati o realizzati, pure a mezzo di un intervento giurisdizionale, in maniera
"abusiva", ovvero eccessiva e/o distorta. L’esigenza di individuare un limite
agli abusi si estende dunque dal diritto sostanziale al processo, trascende le
peculiari connotazioni dei vari sistemi, trovando ampio riscontro non solo
negli ordinamenti processuali interni, ma anche in quelli sovranazionali e
venendo univocamente risolta, sia a livello normativo che interpretativo, nel
senso che l’uso distorto del diritto di agire o reagire in giudizio, volto alla
realizzazione di un vantaggio diverso e/o contrario allo scopo per cui il diritto
o la facoltà processuale sono riconosciuti, non ammette tutela (v. in
particolare: per il processo civile, su. civ. n. 23726 del 2007 - secondo la quale
l’abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte nei limiti
di una corretta tutela del suo interesse sostanziale contrasta con i principi di
correttezza e buona fede e col principio costituzionale del giusto processo; per
il processo penale, s.u. pen. n. 155 del 2011; in ambito sovranazionale, art. 35,
par. 3 (a) - già art. 35, par. 3, e prima art. 27 - della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo -secondo il quale la Corte dichiara irricevibile ogni ricorso
individuale presentato ai sensi dell’art. 34 se ritiene che "il ricorso è
incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli,
manifestamente infondato o abusivo" - che, nella consolidata interpretazione
della Corte di Strasburgo, consente di ritenere abusivo e perciò irricevibile il
ricorso quando la condotta ovvero l’obiettivo del ricorrente siano
manifestamente contrari alla finalità per la quale il diritto di ricorrere è
riconosciuto - v. esplicazione della norma divulgata dalla Corte di Strasburgo
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nella guida pratica sulla ricevibilità al punto 134; il provvedimento della
CEDU del 18 ottobre 2011, Petrovic c. Serbia, ric. n. 56551/11 -in relazione
al "concetto di abuso, ai sensi dell’art. 35, par. 3 della Convenzione inteso
come esercizio dannoso di un diritto, per scopi diversi da quelli per i quali è
previsto"-; nonché, infine, la vasta giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
- che richiama la nozione di abuso per affermare la regola interpretativa
secondo la quale chi si appelli al tenore letterate di disposizioni
dell’ordinamento comunitario per far valere avanti alla Corte un diritto che
confligge con gli scopi di questo, non merita che gli si riconosca quel diritto, v.
in particolare sentenza 20 settembre 2007, causa C 16/05, Tum e Dari, punto
64; sentenza 21 febbraio 2006, causa C 255/02, Halifax, e altre ivi citate-)>>.
9.1. Frazionamento della domanda
Le citate pronunce, oltre a fissare il quadro di riferimento normativo
nazionale e sovranazionale dell’abuso del processo, nell’affermare che <<l’uso
distorto del diritto di agire o reagire in giudizio, volto alla realizzazione di un
vantaggio diverso e/o contrario allo scopo per cui il diritto o la facoltà
processuale sono riconosciuti, non ammette tutela>>, si ricollegano al portato
decisionale della già richiamata sentenza S.U. n. 2007/23726, con la quale si è
affermato che <<non è consentito al creditore di una determinata somma di
denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il
credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o
scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della
obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale
modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia
con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto
tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale
fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio
costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della
domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un
abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti
di una corretta tutela del suo interesse sostanziale>>, abuso ritenuto
<<ostativo all’esame della domanda>>.
Tale principio è stato ribadito con la sentenza Sez. 3, n. 2008/15476, con
la quale, in caso di frazionamento in plurime richieste giudiziali di
adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, di un credito derivante da
un unico rapporto obbligatorio, si è affermata la <<improponibilità>> di
tutte le domande aventi ad oggetto una frazione dell’unico credito vantato,
nonché con la più recente ordinanza Sez. 6-1, n. 2015/4702, che ha stabilito
essere <<contrario al principio di correttezza e buona fede, risolvendosi in un
abuso del processo, il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di
un credito complessivamente portato da separate fatture, qualora tale credito
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derivi non già da molteplici rapporti obbligatori sussistenti tra le parti, bensì
da un unico contratto, sul presupposto che il frazionamento giudiziale,
contestuale o sequenziale di un credito unitario è concepibile solo in presenza
di un credito derivante non già da un unico contratto, bensì da molteplici
rapporti obbligatori sussistente tra le parti laddove, nel caso di specie, ci si
trovava di fronte a tanti distinti rapporti obbligatori, stante la sussistenza di un
unico contratto, di somministrazione del servizio idrico, e dunque, ad un’unica
legittima richiesta creditoria, artificiosamente frazionata, in sede monitoria in
contrasto con il canone generale di buona fede. Tuttavia la richiamata
pronuncia, cassando la sentenza di appello in relazione al motivo accolto,
riguardante appunto il divieto di frazionamento del credito, non ha
esplicitamente affermato la improponibilità o inammissibilità di tutte le
domande, come invece espressamente richiesto dalla società appellante con il
gravame respinto dal Tribunale di Benevento, che aveva escluso il
frazionamento del credito, ritenuto non unitario, essendo portato da separate
fatture. Per un più chiaro inquadramento della fattispecie e delle tematiche
sovente sottostanti all’applicazione del principio dell’abuso del diritto
processuale, va precisato che la causa riguardava il deposito presso l’Ufficio
del giudice di pace di Benevento, da parte di un utente, di 29 ricorsi per
decreto ingiuntivo, per il pagamento di somme variabili da un minimo di Euro
0,28 a un massimo di Euro 0,79, a titolo di rimborso per gli importi che
sarebbero state indebitamente incamerati dalla società erogatrice per spese di
spedizione (ed i.v.a. su quell’importo) delle fatture relativa alla bolletta di
fornitura del servizio idrico.
Altri casi di divieto di frazionamento del credito di origine contrattuale si
desumono da ulteriori pronunce di questa Corte: così , ad esempio, plurime
richieste, ritenute improponibili, nell’ambito del rapporto di lavoro come la
richiesta di ricalcolo del TFR sulla base di un lavoro straordinario non dedotto
nel precedente definito 119, ovvero nell’ambito di un procedimento di
esproprio, come la introduzione di distinte cause di identico contenuto nei
confronti dello stesso soggetto, con identico patrocinio legale e quindi
connesse per titolo e oggetto 120.
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Occorre a questo punto richiamare l’attenzione su alcune decisioni,
sempre in tema di divieto di frazionamento del debito, che hanno introdotto
nuovi elementi di valutazione.
Mi riferisco, in primo luogo, alla sentenza Cass., Sez. Lav., n.
2013/11256, la quale ha ritenuto improponibili le domande successive
partendo da una nuova interpretazione del principio della domanda, che
soggiace a preclusioni direttamente derivanti da una lettura bilanciata degli
artt. 24 e 111 Cost., alla luce della regola del giusto processo.
La pronuncia concerne una fattispecie relativa a crediti frazionati con due
distinti procedimenti, derivanti dal medesimo rapporto di lavoro concluso e
inteso come fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti, dovendosi ritenere
che costituisce unico rapporto obbligatorio anche il rapporto di lavoro
subordinato produttivo di credito sia di natura contrattuale che di natura
legale, restando altresì esclusa la violazione dell’art. 24 Cost., in quanto al
momento della promozione del secondo ricorso il ricorrente aveva già
esercitato alcuni diritti creditori concernenti l’ammontare del TFR ed era
perfettamente in grado di esercitare anche gli altri diritti di credito, senza
costringere il datore di lavoro a vagliare un secondo procedimento con
l’inevitabile e ulteriore ricorso all’assistenza legale. Nello stesso tempo, la
protezione dell’interesse del debitore ad un comportamento processuale
secondo correttezza e buona fede del creditore <<incontra anche ragioni di
interesse pubblico alla razionalizzazione del sistema giudiziario, impedendo il
formarsi di un contenzioso frammentato e disperso, ma riconducibile al
medesimo rapporto obbligatorio, con il pericolo del formarsi di contrasti tra
giudicati>>.
In orientamento interpretativo solo parzialmente analogo si è collocata
anche la decisione Cass., Sez. 1, n. 2013/9317, la quale ha affermato, che in
ipotesi di insinuazione al passivo di crediti derivanti da un rapporto di lavoro
subordinato già concluso, ancorché siano distinti i fatti costitutivi delle singole
porzioni di credito, un atteggiamento del creditore di consapevole o colposa
parcellizzazione del credito, che lo stesso creditore ritiene o dovrebbe ritenere
già definito nel suo ammontare complessivo, consente di ritenere violati gli
obblighi di protezione della controparte implicati dalla regola di correttezza e
buona fede. In questa decisione si è tuttavia puntualizzato che se il creditore
non ha effettuato, senza versare in colpa, una tale unitaria considerazione di
distinte voci di credito, sia pure nella cornice di un rapporto unitario, non può
affermarsi una abusività della condotta del creditore. Si é quindi sostenuta la
possibilità di valutare caso per caso, se vi sia stata una colpevole inerzia del
creditore nel procedere in modo parcellizzato.
Su questi temi è di recente intervenuta l’ordinanza interlocutoria della
Sezione Lavoro n. 2016/1252, la quale, da un lato ha evidenziato che la
pronuncia delle Sezioni Unite del 2007 atteneva solo alla ipotesi di
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frazionamento del credito scaturente da un unico rapporto obbligatorio, ossia
da un’unica obbligazione, mentre tale unicità non è rinvenibile nella diversa
ipotesi di presunta unificazione di diritti derivanti da una pluralità di titoli
rispetto ai quali la cessazione del rapporto di lavoro non consente di ritenere
esistente un solo rapporto obbligatorio, dall’altro ha ritenuto che la violazione
dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ex art. 88 c.p.c.,
non possa consentire di attribuire al comportamento processualmente sleale la
specifica sanzione della improponibilità delle domande successivamente
proposte, osservando che semmai l’abuso dello strumento processuale può
riverberare i propri effetti sulla valutazione dell’onere delle spese, come se
unico fosse stato il procedimento sin dall’origine 121. Il ricorso è stato pertanto
rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite,
che lo hanno discusso all’udienza dell’11 ottobre 2016. Si è in attesa della
pubblicazione della sentenza.
Con altra decisione 122, la Corte ha invece ribadito che sussiste indebito
frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio,
anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura
contrattuale e legale, con collegamento ancora più stretto se i giudizi sono
promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il
suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare
l’aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di
correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche
sovranazionale del giusto processo, volto alla razionalizzazione del sistema
giudiziario, che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di
giudicati contrastanti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello
che aveva ritenuto legittime due distinte azioni giudiziarie del lavoratore nei
confronti del medesimo datore di lavoro, instaurate a seguito della cessazione
dello stesso rapporto subordinato, relative una al pagamento del premio di
risultato e l’altra alla rideterminazione del TFR per l’incidenza di voci
retributive percepite in via continuativa).
Con ulteriore pronuncia 123, questa Corte ha affermato che, in tema di
licenziamento, non è consentito frazionare la tutela giurisdizionale mediante la
proposizione di due distinti giudizi lamentando, in uno, solo vizi formali e,
nell’altro, vizi di merito, con conseguente disarticolazione dell’unitario
rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto, trattandosi di una condotta
lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, che si risolve in un
abuso dello strumento processuale e si pone in contrasto con i principi del
giusto processo.
121

Come stabilito da Cass., Sez. 1, Ord., n. 2010/10634 e Cass., Sez. 1, Ord., n.
2011/9962.
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Cass., Sez. Lav., n. 4016/2016,
123
Cass., Sez. Lav., n. 2016/4867.
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Si è invece escluso che incorra in un abuso dello strumento processuale
per il frazionamento del credito <<l’attore che, a tutela di un unico credito
dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca con ricorso
monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento
sommario di cognizione per la parte residua, in quanto tale comportamento
non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né
con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del
creditore a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti
provati con documentazione sottoscritta dal debitore>> 124.
Parimenti si è ritenuto che <<la proposizione di successive domande di
equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un
medesimo processo, in conseguenza del protrarsi della violazione anche nel
periodo successivo a quello accertato con una prima decisione, costituisce
esercizio di una specifica facoltà prevista dalla legge ed è funzionale al
perseguimento delle sue finalità, postulando essa il riconoscimento dell’equo
indennizzo in relazione alla durata dell’intero giudizio, dall’introduzione sino
alla pronuncia definitiva e che pertanto, tale condotta non integra gli estremi
di un abuso del processo o di un esercizio del diritto in forme eccedenti o
devianti rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, in violazione del principio
di lealtà processuale previsto dall’art. 88 c.p.c. e del giusto e sollecito processo,
stabilito dall’art. 111 Cost., anche tenuto conto che nulla impedisce alla P.A.,
al fine di evitare gli oneri di ulteriori spese di giudizio, di predisporre i mezzi
necessari per offrire spontaneamente soddisfazione a chi abbia sofferto un
danno a cagione dell’eccessiva durata del processo 125.
9.2. Frazionamento del credito da fatto illecito.
Nel tempo la tendenza della giurisprudenza è stata nel senso di estendere
i principi del divieto di frazionamento del credito dalla materia contrattuale a
quella extracontrattuale e in particolare a quella del risarcimento del danno da
fatto illecito.
Con una nota sentenza 126, si è affermato che << in tema di risarcimento
dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza
di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla
persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela
giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando
l’azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione
delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far
valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale
disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto
124

Cass. Sez. 2, n. 2015/10177.
Cass., Sez. 1, n. 2012/3207.
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illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede,
per l’aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche
in un abuso dello strumento processuale. (Nella specie, in applicazione
dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che
aveva ritenuto improponibile la domanda di risarcimento dei danni alla
persona subiti dall’attore in occasione di un sinistro stradale, nel quale lo
stesso aveva subito altresì danni materiali, oggetto di separato giudizio
concluso con sentenza passato in giudicato).
Nello stesso senso questa Corte si è espressa anche successivamente 127,
respingendo il ricorso proposto contro l’ordinanza con la quale il giudice di
primo grado aveva dichiarato la litispendenza, disponendo la cancellazione
della causa dal ruolo, di uno dei giudizi risarcitori promossi dal ricorrente, sul
presupposto che <<la dichiarazione di litispendenza corrisponde anche
all’esigenza di osservare il principio della ragionevole durata del processo>>.
I medesimi principi sono stati elaborati anche con un’altra pronuncia 128,
la quale dopo aver affermato che il divieto del frazionamento del credito
derivante da un unico rapporto obbligatorio vale anche allorché il creditore
disponga, sin dal momento della proposizione della domanda, <<di tutti gli
elementi di fatto e di diritto per far valere contestualmente i crediti dovutogli
ed in particolare quelli che, sia pure generati dallo stesso rapporto, sono
anteriori a quelli su cui è stata proposta la domanda, trattandosi di ragioni che,
pur
se
non
dedotte,
erano
deducibili
nel
precedente
giudizio>>.significativamente elevato il criterio del divieto del frazionamento
del credito e quindi dell’abuso del processo a criterio ermeneutico del
giudicato, affermando che, <<in tema di interpretazione del giudicato, deve
evitarsi quella che comporti un ingiustificato e non consentito frazionamento
della domanda>>, confermando nella specie la sentenza impugnata, che,
nell’interpretare un giudicato concernente una pretesa riduzione di godimento
di un immobile per infiltrazione di acqua, ha ritenuto che detto giudicato si
estendeva cronologicamente a tutti i fatti verificatesi fino al giudicato
medesimo, compresi quelli che “comunque precedenti” avrebbero potuto
essere dedotti nel giudizio, fermo restando che la contraria interpretazione
sostenuta dalla ricorrente andava disattesa in quanto contrastante con il
canone ermeneutico del divieto di frazionamento della domanda.
È tornata sull’argomento del divieto di frazionamento del credito
risarcitorio, anche una successiva sentenza 129, che, con riferimento alla
instaurazione di due giudizi, uno precedente per il risarcimento di danni
all’autovettura, e un altro per il risarcimento di danni alla persona, generati dal
medesimo sinistro stradale, ha ribadito che la frazionabilità del credito va
127
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esclusa proprio <<per la pervasiva sopravvenienza nell’ordinamento dell’art.
111 Cost. >>, che impone insieme, nell’interpretazione delle norme
processuali, <<la ragionevolezza della durata del processo e la giustezza del
processo, inteso come risultato finale di risposta alla domanda della parte>>,
con la conseguenza che “giusto” non può essere considerato <<un processo
frutto di abuso per l’esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti,
rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che individua la ragione
dell’attribuzione del potere di agire in giudizio e quindi i limiti dell’attribuzione
al titolare della potestas agendi>>.
10. Abuso del processo e riparto di giurisdizione.
Il tema dell’abuso del processo è venuto in rilievo anche con riferimento
alle problematiche relative alle questioni attinenti alla giurisdizione.
Si è posta, in particolare, la questione se l’attore che ha incardinato la
causa davanti a un plesso giurisdizionale, risultando poi soccombente nel
merito, possa appellare per motivi di riparto di giurisdizione e ricercare così,
attraverso la proposizione dell’impugnazione, la sostituzione di una sentenza
sfavorevole nel merito con una sentenza favorevole in rito.
A partire dalle sentenze 10 marzo 2011, n. 1537, e 7 febbraio 2012, n.
656, l’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato è nel senso che
nel processo amministrativo d’appello l’eccezione di difetto di giurisdizione
non è più sollevabile dalla parte che vi ha dato luogo, agendo in primo grado
mediante la scelta del giudice del quale, poi, nel contesto del gravame,
disconosce e contesta la giurisdizione 130.
Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di cassazione, dopo
l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 37 c.p.c., che ne ha
delineato l’ambito applicativo in senso restrittivo 131, si è statuito 132che
l’eccezione di difetto di giurisdizione non è preclusa alla parte per il solo fatto
130

<<Integra abuso del processo la contestazione della giurisdizione da parte del
soggetto che abbia optato per quella giurisdizione e che, pur se soccombente nel merito, sia
risultato vittorioso, in forza di una pronuncia esplicita o di una statuizione implicita,
proprio sulla questione della giurisdizione.
In definitiva, la sollevazione di detta autoeccezione in sede di appello….arreca un
irragionevole sacrificio alla controparte, costretta a difendersi nell’ambito del giudizio da
incardinare innanzi al nuovo giudice in ipotesi provvisto di giurisdizione…Detto sacrificio,
nell’ottica comparativa che informa il giudice sull’esistenza e sulla consistenza dell’abuso,
non trova adeguata giustificazione nell’interesse della parte che disconosce la giurisdizione
del giudice in origine evocato, visto che la stessa potrebbe difendesi nel merito in sede di
appello al fine di ribaltare la statuizione gravata piuttosto che ripudiare detto giudice in
funzione di un giudizio opportunistico circa le maggiori o minori probabilità di esito
favorevole a seconda del giudice chiamato definire la res litigiosa>> (CS, n. 2012/656).
131
Cass. S.U., n. 2008/24883.
132
Cass. S.U., n. 2010/26129.
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di avere adito un giudice che lo stesso attore ritiene successivamente privo di
giurisdizione e che ben può detta parte proporre l’eccezione per la prima volta
in appello, essendo la questione di giurisdizione preclusa solo nel caso in cui
sulla stessa si sia formato il giudicato esplicito o implicito.
Si è affermato quindi che la questione di giurisdizione può essere sempre
sollevata, anche in relazione alla sentenza di appello, quando una delle parti
(non importa quale) abbia sollevato tempestivamente la questione stessa con i
motivi di appello 133 e può essere posta pure dalla stessa parte che ha adito un
giudice e ne ha successivamente contestato la giurisdizione in base all’interesse
che deriva dalla soccombenza nel merito 134.
Tuttavia, di recente, la giurisprudenza si è orientata verso la ricerca di
cause di giustificazione del "ripensamento", così ammettendosi la
proponibilità dell’appello per motivi di giurisdizione da parte dell’attore solo
in presenza di un ragionevole dubbio sulla relativa questione. Si è così rilevato
che l’eccezione di difetto della giurisdizione amministrativa, sollevata con
l’appello al Consiglio di Stato dalla medesima parte che in primo grado ha
adito il giudice amministrativo, è ammessa in ragione della "complessità della
materia del contendere che dava corpo al ricorso iniziale", ovvero della
“eccezione sollevata e coltivata da una delle parti resistenti, condotta che vale
a giustificare . . . la necessità di chiarimento sulla questione di giurisdizione"
135
.
Un più deciso orientamento in favore della configurabilità di una
preclusione a cambiamenti di strategia processuale si rinviene nella sentenza
136
, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno dichiarato
inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione contro il decreto decisorio
del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal ricorrente
soccombente nel merito, che aveva allegato, come indefettibile presupposto
della sua domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Da ultimo le Sezioni Unite, con sentenza n. 2016/21260 in data 11
ottobre 2016, hanno affermato il seguente principio di diritto: <<L’attore che
abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel
merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per
denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto>>. Si osserva
al riguardo, nella motivazione di detta sentenza, che <<…Di fronte ad una
sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza
dell’attore anche sulla questione di giurisdizione: rispetto al “capo” relativo alla
giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice
riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa,
133
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così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a
quel giudice si è rivolto, con l’atto introduttivo della controversia, per chiedere
una risposta al suo bisogno individuale di tutela. L’attore non è pertanto
legittimato a contestare il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas
iudicandi spetta a un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso
giurisdizionale…>>, mentre <<…La soluzione dell’inammissibilità
dell’appello proposto dall’attore soccombente nel merito il quale sostenga che
la sentenza è stata emanata da un giudice privo di giurisdizione, non si pone in
contrasto con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge o in
contraddizione con l’attinenza del riparto di giurisdizione all’ordine pubblico
processuale…>>, atteso che <<…il valore costituzionale del giudice
precostituito per legge è presidiato dall’obbligo del giudice di procedere
d’ufficio in primo grado alla verifica della potestas iudicandi e va bilanciato con
quello dell’ordine e della speditezza del processo…>> e tenuto conto che
<<…come è stato osservato in dottrina, il corretto riparto di giurisdizione,
pur di interesse superindividuale, “non esprime più un valore processuale
assolutamente imperativo, da garantire…a pena di veder nascere una sentenza
inutiliter data”…>>.
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Primo ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari
Al cospetto del massivo contenzioso tributario che soffoca la Corte di Cassazione, è
sembrato di particolare utilità selezionarne gli snodi problematici maggiormente dibattuti, al
fine d’individuarne i profili d’incertezza da sottoporre ad approfondimento. Il ciclo di
seminari nasce dagli sforzi volti a contenere la proliferazione esponenziale delle controversie
tributarie, talora di modesto valore, nella convinzione che essi possano rinvenire un efficace
ausilio nell’indagine di alcuni argomenti strategici, idonei ad intercettare filoni di liti o,
comunque, temi comuni a più vertenze.
La ricognizione così compiuta consente di apprezzare la vitalità del diritto tributario,
fonte di stimolanti interazioni col diritto civile, col diritto processuale civile e con quello
amministrativo.
Accanto, dunque, a tematiche tipicamente tributarie, si sono profilati argomenti di
rilevanza e portata generali, per l’approfondimento dei quali la prospettiva del diritto
tributario svolge una funzione propulsiva e non di rado innovativa.
Metodologia: La finalità di esame critico innerva la struttura dei seminari, calibrati –
di norma- su tre figure di differente estrazione professionale, al fine di propiziare una
discussione il più possibile completa.
I seminari saranno coordinati, nei limiti consentiti dagli impegni d’ufficio, dal
presidente titolare della sezione tributaria della Corte di Cassazione Carlo Piccininni.

Martedì 17 maggio 2016, Aula Magna, ore 15.
Introduzione al ciclo dei seminari.
La gestione dei flussi delle controversie tributarie.
Giovanni Canzio
Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione.
Le agevolazioni prima casa: presupposti, portata, limiti.
Ne parleranno:
Giuseppe Caracciolo
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.
Fabrizio Urbani Neri
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Avvocato dello Stato.
Marco Annecchino
Avvocato.
***
Mercoledì 15 giugno 2016, Aula Magna, ore 15.
La riforma del sistema sanzionatorio tributario, tra favor rei, diritto intertemporale
e disposizioni transitorie.
Ne parleranno:
Stefano Bielli
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.
Gianni De Bellis
Avvocato dello Stato.
Livia Salvini
Professore ordinario di Diritto tributario nell’Università Luiss “Guido Carli”.
***
Giovedì 29 settembre 2016, Aula Magna, ore 15.
Le peculiarità dell’accertamento e della riscossione dei crediti tributari nei confronti
dell’imprenditore fallito o ammesso al procedimento di concordato preventivo.
Ne parleranno:
Paola Vella
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.
Mario Capolupo
Avvocato dello Stato.
Alberto Jorio
Professore ordinario fuori ruolo di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di
Torino.
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***
Giovedì 20 ottobre 2016, Aula Magna, ore 15.
Le deduzioni difensive nel procedimento e la conformazione degli obblighi
dell’amministrazione.
Ne parleranno:
Mario Cicala
Già Presidente titolare della sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione.
Gianna Maria De Socio
Avvocato dello Stato.
Vito Poli
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e componente dell’Ufficio studi,
massimario e formazione della giustizia amministrativa.
***
Mercoledì 9 novembre 2016, Aula Magna, ore 15.
Il giudicato civile nel prisma del processo tributario.
Ne parleranno:
Camilla Di Iasi
Direttore aggiunto dell’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte Suprema di
Cassazione.
Biagio Virgilio
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.
Paolo Gentili
Avvocato dello Stato.
Remo Caponi
Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di
Firenze.
***
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Mercoledì 14 dicembre, Aula Magna, ore 15.
Litisconsorzio e nesso di pregiudizialità nel processo tributario.
Ne parleranno:
Rita Sanlorenzo
Sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione.
Eugenio De Bonis
Avvocato dello Stato.
Giorgio Costantino
Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi Roma 3.
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Fabrizio Urbani Neri
Le agevolazioni prima casa: il presupposto oggettivo
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il presupposto del possesso dell’immobile
non di lusso e la questione del computo dei vani esclusi che hanno
caratteristiche abitative – 3. L’irrilevanza della classificazione catastale ed il
principio dell’abitabilità in fatto. – 4. Il divieto del ricorso all’analogia – 5.
continua. Il divieto di interpretazione estensiva – 6. Questioni particolari: il
computo delle verande – 7. L’immobile soggetto a vincolo storico – 8. La
nuova normativa del 2014 – 9. Il valore probatorio della perizia Ute – 10. La
res futura – 11. Conclusioni.
1. Premessa.
In merito alla corretta applicazione dell’agevolazione cosiddetta “prima
casa”, si ricorda che il beneficio in parola si applica ai trasferimenti, aventi ad
oggetto case di abitazione non di lusso secondo le caratteristiche, prima della
riforma, stabilite al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,
sempre che ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della
Tariffa, parte prima, del Testo Unico Registro delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in seguito
Testo Unico Registro).
I requisiti di carattere soggettivo e oggettivo dell’agevolazione de qua
concernono:
1) la tipologia dell’immobile trasferito, in quanto deve trattarsi di una
casa di abitazione avente caratteristiche non di lusso secondo i criteri di cui al
D.M. 2 agosto 1969;
2) l’ubicazione dell’immobile, atteso che come dispone la norma,
“l’immobile deve essere situato nel comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto
mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la
propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o
esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino
italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio
italiano”;
3) l’assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso
comune;
4) la novità nel godimento dell’agevolazione, poiché l’acquirente non può
essere titolare di altre agevolazioni “prima casa” succedutesi negli anni.
La dichiarazione di voler stabilire la propria residenza e le dichiarazioni
di non possidenza devono essere rese nell’atto di acquisto dell’immobile.
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Il comma 4 della nota II-bis) del Testo Unico Registro, al primo periodo
stabilisce che “In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento a titolo oneroso o
gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso
del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento
delle stesse imposte”.
L’ultimo periodo del medesimo articolo precisa che “Le predette disposizioni
non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile
acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale”.
La disciplina in parola risulta completata dalla disposizioni contenute
nella Circolare n. 38/E dell’Agenzia delle Entrate del 12.08.2005.
2. Il presupposto oggettivo dell’immobile non di lusso e la
questione del computo dei vani esclusi che hanno caratteristiche
abitative.
Una notevole parte del contenzioso riguarda l’accertamento della
sussistenza del presupposto oggettivo, ossia il carattere non di lusso
dell’immobile acquistato.
Il problema riguarda se nel computo della superficie utile rientrino o
meno anche i vani, normativamente esclusi, ma che hanno la caratteristica
abitative.
A tal riguardo la Corte di Cassazione, con ordinanza 18 ottobre 2011, n.
21533, ha stabilito che, in presenza di determinate condizioni, rientra - ai fini
del computo della superficie dell’unità immobiliare - anche la superficie utile
dei locali qualificati catastalmente come cantine, precisando che
“a fronte della precisa asserzione della CTR che i vani indicati come cantine sono
posti allo stesso livello degli altri ed hanno la medesima altezza (quindi ex se utili) appare
ininfluente la normativa sull’accatastamento, in quanto l’accertamento di fatto della non
corrispondenza alla realtà del dato catastale ne elimina la rilevanza; essendo onere della
parte non assolto in sede di merito (né dedotto come motivo di impugnazione) la
dimostrazione concreta, tramite idonea documentazione tecnica, che i vani in questione non
erano utilizzabili a scopo abitativo”.
In sostanza, il D.M. esclude certi vani dal computo utile, perché detti
vani non esprimono una funzione abitativa del proprietario (ad. es. i balconi).
Tuttavia, qualora locali accatastati, ad esempio, come “cantine” abbiano
la stessa consistenza edilizia degli altri vani e la parte non assolva l’onere di
dimostrare che gli stessi non siano utilizzabili a fini abitativi, essi concorrono
al computo della superficie totale dell’immobile ai fini della qualificazione del
fabbricato “di lusso” con conseguente esclusione dell’applicazione del regime
di favore.
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3. L’irrilevanza della classificazione catastale ed il principio
dell’abitabilità in fatto.
Per conseguenza della posizione sopra assunta, la giurisprudenza ha,
altresì, risolto la questione della prevalenza tra forma e sostanza in favore del
riconoscimento della situazione di fatto impressa dal proprietario all’immobile.
La questione sorse in una controversia nella quale si discuteva di un
immobile, che non possedeva le caratteristiche del “bene di lusso”, in quanto
la C.T.U. aveva rilevato che il piano seminterrato e la soffitta non avevano i
requisiti minimi di altezza e di luminosità per essere destinate ad abitazione
secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale e che, quindi,
l’immobile in parola era dotato di superficie utile complessiva inferiore a
quella prevista dall’art. 6 d.m. 2.8.1969 per qualificare il bene come “di lusso”.
I giudici regionali ritenevano che “la qualificazione dell’abitazione come «di
lusso» non possa essere attribuita in base alla documentazione catastale, ma in base
alla situazione reale del bene, comportando eventualmente l’accertata diversità tra
descrizione catastale e situazione reale del bene l’obbligo di conformare la prima alla
seconda. E ciò sia per la considerazione che la normativa in materia già nel dato formale
sembra richiamare le caratteristiche reali del bene da qualificare e non la classificazione
catastale; sia per la considerazione che l’interesse sotteso a tale normativa è quello di
sottrarre al regime dei trasferimenti aventi per oggetto le abitazioni comuni, quelle che, per
avere determinate caratteristiche, sono espressione di una particolare ricchezza attuale (non
meritevole di agevolazioni), tanto che, al contrario, ben potrebbe l’Agenzia delle Entrate
negare le agevolazioni ai trasferimenti oggetto di abitazioni aventi realmente le caratteristiche
di abitazioni di lusso pur in presenza di una situazione catastale che non le configura come
tali.
Donde la rilevanza probatoria della consulenza tecnica d’ufficio espletata.
Ebbene, gli elementi di fatto accertati rappresentati dal C.T.U. non sono stati
contestati sotto il profilo materiale da alcuna delle parti; trattasi invero di elementi obiettivi
rilevati mediante una diretta ispezione da parte del C.T.U. che ben difficilmente avrebbero
potuto esserlo. La situazione in sostanza risulta essere la seguente: se il piano seminterrato e
la soffitta vengono compresi nell’abitazione vera e propria, allora la superficie complessiva
dell’abitazione ed il rapporto con l’area scoperta sono tali da integrare i requisiti per
l’abitazione di lusso; se al contrario tali locali non vengono compresi nell’abitazione vera e
propria, allora la superficie complessiva dell’abitazione è tale da escludere la qualificazione
della stessa come abitazione di lusso.
Il C.T.U., pur offrendo tutti gli elementi per pervenire all’una o all’altra soluzione, in
realtà risulta avere optato per la seconda soluzione per la considerazione che sia il piano
seminterrato che la soffitta non possono essere legalmente destinate ad abitazione dal
momento che la loro altezza non raggiunge quella minima prevista dal regolamento edilizio e
così del pari la luminosità.
Questa Corte condivide l’opinione del C.T.U. dal momento che la caratteristica

di abitazione di lusso deve essere una qualità obiettiva dell’abitazione e
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non dipendere da scelte particolari e magari arbitrarie se non
addirittura illegittime del proprietario”.

La sentenza venne cassata sul presupposto dell’irrilevanza della
situazione urbanistica dell’immobile, poiché tale requisito non è assunto dalla
normativa come determinante.
Detto principio è esposto nella sua immediatezza nella sentenza n.
9529/15 della Cassazione civile V sez.: l’ambiente che in concreto è
strutturato in modo tale da essere abitabile, rientra nell’area di computo utile.
Nello stesso senso, più di recente, Cass. civ. Sez. V, 22-04-2016, n. 8146
stabilisce che:
“In tema di imposta di registro, l’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito
in L. 5 aprile 1985, n. 118, nel delimitare il proprio ambito di applicazione alle
abitazioni non di lusso, rinvia ai parametri fissati dal D.M. 2 agosto 1969, senza
alcun riferimento alle categorie catastali, con la conseguenza che il carattere non
di lusso del fabbricato, per l’applicazione dell’aliquota agevolata di registro sulla prima casa,
deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale,
mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale, dovendosi
considerare, in primis, se la superficie complessiva superi il massimo previsto per la fruibilità
dell’agevolazione”.
Qui la giurisprudenza adotta un criterio formale, affermando che il
carattere non di lusso del fabbricato, per l’applicazione dell’aliquota agevolata
di registro sulla "prima casa, può essere dato solo dal D.M. del 1969, laddove,
invece, nelle precedente pronunce deponeva, in maniera più convincente, per
il diverso criterio sostanziale della prevalenza della concreta situazione del
vano rispetto a quello descritto nelle mappe catastali.
4. il divieto del ricorso all’analogia.
Tuttavia, il ricorso al criterio formale è utile, e così è stato utilizzato dalla
giurisprudenza, per risolvere le questioni sorte attorno alla fonte normativa da
applicarsi in caso di concorrenza di più fonti normative utilizzabili per il
computo della superficie dell’abitazione.
Sono proprio tutte le norme che nel tempo si sono succedute (legge
2.7.1949 n. 408 - Legge Tupini -, D.M. 7,1.1950 e da ultimo il D.M. 2.8.1969)
ad affermare che per considerare una abitazione di lusso deve essere valutata
la «superficie utile» attraverso misurazioni materiali delle superficie dei vani
utili, cioè usabili, da effettuarsi attraverso apposito sopralluogo. E’, proprio
con tali modalità, nonché con quelle fissate dalla nota del Ministero delle
Finanze - Direzione Generale Finanza Locale - n. 8/462 del 10.4.1963, che
deve essere eseguita la perizia.
Si pensi così al D.P.R. 138/1998, che prevede che la misurazione debba
essere effettuata al lordo dei muri perimetrali ed interni.
Tale criterio di misurazione (che coincide poi con la c.d. “superficie
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commerciale” di un immobile, che notoriamente viene utilizzato nelle
compravendite), è quello previsto in via generale per determinare la superficie
catastale.
Ed, infatti, a norma dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 138/1998
(“Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie,
delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché
delle commissioni censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e 155,
della L. 23 dicembre 1996, n. 662), “L’unità di consistenza delle unità immobiliari
urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all’allegato B, è il metro
quadrato di superficie catastale. I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti
nell’allegato C al presente regolamento”.
A sua volta l’allegato C allo stesso decreto prevede che (commi 1 e 2)
“Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno
spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino
ad uno spessore massimo di 25 cm”.
Tuttavia, data la prevalenza, come detto, del criterio formale in caso di
concorso di più criteri di forma, la valutazione della superficie con esclusione
delle mura è pertanto in contrasto con le regole generali in materia contenute
nella citata normativa.
D’altro canto quando il legislatore ha voluto derogare tale criterio lo ha
previsto espressamente: l’art. 13 della legge sull’equo canone (n. 392/1978),
prevede che ai fini della determinazione del canone di locazione rileva una
superficie convenzionale dell’unità immobiliare, ma precisa poi (al comma 3)
che “Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di
quelli interni”.
In sintesi, ai fini della determinazione della superficie idonea a qualificare
un bene quale immobile di lusso, escluso dalle agevolazioni fiscali di cui all’art.
1 parte I della Tariffa DPR n. 131/86, in tema d’imposta di registro, il D.M.
02.08.1969, all’art. 6, esclude espressamente dalla superficie utile complessiva
tutte le zone esterne alla parte d’immobile utilizzata per abitazione, con la
conseguenza che, al contrario, deve essere conteggiata tutta la zona interna, ivi
compresi i muri perimetrali, i tramezzi interni e la zona camino, in quanto il
criterio di calcolo seguito dalla norma non è quello della calpestabilità (tale
caratteristica riguarderebbe anche le zone esterne), ma quello
dell’appartenenza alla parte interna dell’unità abitativa.
Il che logicamente discende da quanto affermato dalla Suprema Corte,
con la sentenza n. 12517, depositata in data 22 maggio 2013, in cui ha
precisato quali debbono essere le caratteristiche dell’immobile, che
comportano l’esclusione dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima
casa, previste dal citato art. 1, parte I, della tariffa allegata al T.U. n. 131 del
1986, chiarendo che “in forza del citato D.M., sono da considerare di lusso le case
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composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile
superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto
macchine)”.
La giurisprudenza, quindi, afferma che in suddetta materia ogni eventuale
contrasto di computi normativi della supericie fiscale va risolto in base al
principio dell’unicità della fonte, atteso che “le previsioni relative ad agevolazioni o
benefici in genere in materia fiscale sono di stretta interpretazione137”.
5. Continua. il divieto di interpretazione estensiva.
Parimenti, allo scopo di evitare facili abusi, è stato respinto il tentativo di
estendere per via interpretativa l’elenco di vani esenti dal computo utile.
Così la trasformazione di un balcone (vano escluso) in veranda con /07 e
29.3.2012 in causa C-500/10, debbano essere altresì interpretati nel senso di rendere
incompatibile una norma interna (e, quindi, per quanto riguarda il caso qui in decisione,
un’interpretazione degli artt. 162 e 182 ter legge fall.) tale per cui sia ammissibile una
proposta di concordato preventivo che preveda, con la liquidazione del patrimonio del
debitore, il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato relativo all’Iva, quando non
venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia prevedibile per quel credito sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente e all’esito del controllo formale del
Tribunale - un pagamento maggiore in caso di liquidazione fallimentare».
Anche la Sezione tributaria (sesta) della Cassazione, nutrendo analoghe
perplessità in ordine all’istituto dell’esdebitazione del fallito, con ordinanza
1.7.2015 ha investito pregiudizialmente la Corte di Giustizia del quesito se
l’estinzione del debito Iva del soggetto fallito ammesso alla procedura di
esdebitazione (art. 142 ss. l.f.) sia compatibile con il diritto dell’Unione, ed in
particolare se l’inderogabilità dell’Iva possa cedere di fronte alla incapienza
(attuale) del patrimonio del fallito ed alla sua meritevolezza.
Pare potersi dire che la risposta già pervenuta dai giudici di Lussemburgo
sulla prima questione (trattamento dell’Iva nel concordato preventivo), non
possa non influenzare – sia pure nella diversità dei presupposti – la decisione
sulla seconda (trattamento dell’Iva nella esdebitazione del fallito), ancora in
itinere.
In ogni caso, essa costituirà un tassello importante delle future decisioni
delle Sezioni Unite.
7. La pronuncia della Corte di giustizia.
Con sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti S.a.s. di
Ferruccio Degano & C. in liquidazione, la Corte di giustizia dell’Unione Europea,
aderendo alle pregnanti conclusioni rassegnate il 14 gennaio 2016
dall’Avvocato generale Eleanor Sharpston, ha sciolto il “nodo gordiano” sulla
137
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falcidiabilità dell’Iva nel concordato preventivo – a prescindere dalla
transazione fiscale – con una linearità disarmante138, e culturalmente
invidiabile.
Invero, pronunciandosi sulla questione pregiudiziale posta dal Tribunale di
Udine ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., i giudici di Lussemburgo hanno:
A) premesso che, in base agli artt. 2, 250 § 1, e 273 della direttiva IVA, e 4 §
3, del TUE, «gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e
amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio» (p.to 19) e
che, «nell’ambito del sistema comune dell’IVA, gli Stati membri sono tenuti a garantire il
rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi e beneficiano, al riguardo, di una certa libertà
in relazione, segnatamente, al modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione» (p.to 20),
fermi restando gli obblighi di «garantire una riscossione effettiva delle
risorse proprie dell’Unione» e «non creare differenze significative nel modo di trattare i
contribuenti», in ossequio «al principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune
dell’IVA, in base al quale operatori economici che effettuino operazioni uguali non devono
essere trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA» (p.to 21);
B) confermato che, ai sensi dell’art. 2, § 1 della decisione 2007/436/CE
Euratom del Consiglio, 7 giugno 2007, «le risorse proprie dell’Unione
comprendono, in particolare … le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota
uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell’Unione»
(attualmente lo 0,30%), sussistendo perciò «un nesso diretto tra la riscossione del
gettito dell’IVA nell’osservanza del diritto dell’Unione applicabile e la messa a
disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse IVA» (p.to 22);
C) rilevato che la procedura italiana di concordato preventivo «è soggetta a

presupposti di applicazione rigorosi, allo scopo di offrire garanzie per
quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti privilegiati e
pertanto dei crediti IVA» (p.to 24), in quanto prevede: i) che «l’imprenditore in
stato di insolvenza liquidi il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti»; ii) che in
138

Emblematici gli stessi titoli dei primi commenti: v. Perrino A.M., Ad impossibilia
nemo tenetur: tra eccesso di zelo e stupita sorpresa in tema di falcidiabilità dell’Iva, in F.it., 2016, IV,
274, ove si sottolinea «la sorpresa della Corte di giustizia al cospetto della questione postale» ed il
fatto che «tanto lampante è giudicata la soluzione, quindi, che la corte risolve la questione direttamente,
interpretando essa stessa il diritto interno, senza neanche lo schermo del rinvio di cortesia alle verifiche del
giudice nazionale», osservando che «la reazione della corte è determinata da un eccesso di zelo della
giurisprudenza interna ... espresso dalla giurisprudenza di legittimità e da larga parte di quella di merito
che vi si è conformata ... ma che ha contaminato anche la Corte costituzionale»; Fabiani M., La caduta
dell’alibi sopranazionale a proposito di concordato preventivo e soddisfacimento integrale del debito Iva, in
F.it., 2016, IV, 270, il quale osserva che alla lettura “espansiva” dell’art. 182 ter l. fall. della
corte di legittimità, avallata dal giudice delle leggi, si sono progressivamente “assuefatti”
anche i giudici di merito, né vi hanno saputo “resistere” gli imprenditori, «col risultato di
“decapitare” sin dall’inizio molte possibili soluzioni negoziate della crisi d’impresa», in forza di «una
solida autoreferenzialità che oggi, con la pronuncia della Corte di giustizia, trova una parziale ma
puntuale ed efficace smentita».
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caso di incapienza del patrimonio «il pagamento parziale di un credito privilegiato può
essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che tale credito non riceverebbe un
trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore», in tal modo potendosi verificare
l’impossibilità per lo Stato membro di «recuperare il proprio credito IVA in misura
maggiore» (p.to 25); iii) «offre allo Stato membro interessato la possibilità di votare contro
una proposta di pagamento parziale di un credito IVA qualora, in particolare, non concordi
con le conclusioni dell’esperto indipendente» (p.to 26); iv) anche in caso di voto
favorevole delle maggioranze, «consente allo Stato membro interessato di contestare
ulteriormente» la proposta proponendo opposizione in sede di omologazione, ed
al «giudice di esercitare un controllo» (p.to 27);
D) concluso che, «tenuto conto di tali presupposti, l’ammissione di un pagamento
parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di
insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che, a differenza
delle misure di cui trattasi nelle cause che hanno dato origine alle sentenze Commissione/Italia
(C-132/06, EU:C:2008:412) e Commissione/Italia (C-174/07, EU:C:2008:704) cui
fa riferimento il giudice del rinvio, non costituisce una rinuncia generale e
indiscriminata alla riscossione dell’IVA, non è contraria all’obbligo degli Stati
membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione
effettiva delle risorse proprie dell’Unione» (p.to 28);
E) di conseguenza, dichiarato che «l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli
articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva IVA non ostano a una normativa
nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un
imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di
apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti
mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo
parzialmente un debito IVA attestando, sulla base dell’accertamento di un
esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento
migliore nel caso di proprio fallimento».
In sostanza, i giudici nazionali avrebbero sopravvalutato il diritto
dell’Unione e sottovalutato quello interno, in ciò indubbiamente fuorviati dal
legislatore, che, come visto, nella Relazione illustrativa al d.l. 29 novembre 2008,
n. 185 – a sua volta verosimilmente influenzata dalla richiamata pronuncia della
Corte giust. 17 luglio 2008, causa C-132/06 –aveva palesato come
l’infalcidiabilità dell’Iva fosse «scaturita dalla necessità di non contravvenire alla
normativa comunitaria che vieta allo Stato membro di disporre di una rinuncia generale,
indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica» di detta
imposta.
Del resto, quel timore era giustificabile, se si considera che dal Rapporto
della Commissione UE, divulgato il 6 settembre 2016, è emerso che nel 2014 il
divario tra le entrate Iva previste e quelle effettivamente riscosse ( VAT gap) ha
raggiunto la somma di 159,5 miliardi di euro, di cui 36,9 in Italia (valore in
assoluto più elevato).
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Questa abnormità del gettito Iva non riscosso ha già indotto la
Commissione ad adottare, nell’aprile 2016, il “VAT Action Plan”, in vista di una
riforma per un regime Iva dell’Unione europea più efficiente ed idoneo a
contrastare le frodi, ridurre gli errori di calcolo e migliorare la riscossione
dell’imposta, ma anche più adeguato «alle realtà del mercato interno, all’economia
digitale e alle esigenze delle PMI».
È stato in ogni caso lo stesso giudice sovranazionale a rassicurare sulla
validità del modulo concordatario italiano che – in quanto improntato alla par
condicio creditorum, connotato dal costante vaglio giudiziale, costellato da misure
dirette ad assicurare la corretta formazione della volontà dei creditori e la giusta
valutazione delle ragioni dei dissenzienti, e soprattutto sorretto da apposite
cautele per il pagamento non integrale dei crediti muniti di prelazione –
consente di affermare che il pagamento parziale di un debito Iva, per quanto
rientrante tra le risorse proprie dell’Unione europea, non integra una
«rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’Iva» (come invece
riscontrata nelle misure condonistiche della Legge n. 289 del 2002), né una
violazione del principio di parità di trattamento inerente al sistema comune
dell’Iva (cd. «neutralità fiscale»), né tantomeno la contravvenzione all’obbligo
di garantire una «riscossione effettiva», apparendo anzi più probabile –
stante il basso grado di privilegio dell’Iva (19°) – che quell’obbiettivo sia meglio
assicurato con la regolazione concordataria, piuttosto che con una liquidazione
fallimentare.
In sostanza, i giudici europei ci hanno ricordato che il rispetto dei principi
va verificato non in astratto, ma in concreto, specie quando i temi del diritto si
intrecciano con quelli dell’impresa, dell’economia e del mercato (ed infatti la
pregressa “transazione esattoriale” era ispirata proprio a criteri di «maggiore
economicità e convenienza» dell’azione amministrativa). È ovvio, infatti, che se il
patrimonio del debitore insolvente è oggettivamente conformato in modo tale
da risultare incapiente per l’integrale soddisfazione del credito Iva – secondo il
(basso) grado di prelazione riconosciuto dall’ordinamento – nessun obbligo
formale potrà far conseguire quel risultato.
Si consideri, poi, che anche nel settore degli “aiuti di Stato” l’eventuale
l’insolvenza del debitore e la mancanza di attivi recuperabili vengono considerati
una “opzione alternativa” al recupero, purché la società sia liquidata a condizioni
di mercato e venga così messa indirettamente fine, mediante la cessazione
dell’attività, alla distorsione della concorrenza139.
8. L’armonizzazione con i principi UE in materia concorsuale.
A ben vedere, una simile conclusione poteva già desumersi dall’analoga
decisione assunta da Corte giust., 29.3.2012, C-500/10, Belvedere
139

v. Comunicazione Commissione UE 2007/C 272/05 del 15.11.2007, § 61 e 69;
cfr. C. giust., 25.1.2013, causa C-529/09, Commissione contro Regno di Spagna, Megefesa, § 107.
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Costruzioni s.r.l. (che non ha ravvisato una rinuncia indiscriminata e

generalizzata all’accertamento e riscossione dell’Iva, quale risorsa propria
dell’Unione, nella previsione di cui all’art. 3, comma 2-bis, d.l. 40/12, della
estinzione automatica dei procedimenti pendenti in Cassazione da oltre dieci
anni, «nei quali l’Amministrazione tributaria fosse risultata soccombente», con
conseguente «passaggio in giudicato della decisione di secondo grado ed estinzione del credito
rivendicato dall’Amministrazione tributaria», il tutto previo pagamento di un importo
pari al 5% del valore della controversia, e la rinuncia ad ogni pretesa di cd. “equa
riparazione”).
Infatti, come lì la compatibilità con il diritto dell’Unione discendeva – oltre
che dalla natura eccezionale e specifica della normativa nazionale – dal
bilanciamento con altri principi di rilievo comunitario, come la ragionevole
durata dei processi, allo stesso modo qui, la compatibilità si registra rispetto agli
obbiettivi fissati dalla Racc. n. 2014/135/UE del 12.3.2014 (Raccomandazione della
Commissione Europea su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza) di
«garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione,
l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in
una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per
creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale», nonchè (con riguardo al
tema dell’esdebitazione) di «dare una seconda opportunità in tutta l’Unione agli
imprenditori onesti che falliscono» (cd. second chance e fresh start), in linea col Piano
d’azione imprenditorialità 2020 [COM(2012) 795 final.] che «invita gli Stati membri a
ridurre nei limiti del possibile il tempo di riabilitazione e di estinzione del debito nel caso di un
imprenditore onesto che ha fatto bancarotta ... e a offrire servizi di sostegno alle imprese in
tema di ristrutturazione precoce, di consulenza per evitare i fallimenti e di sostegno alle P.M.I.
per ristrutturarsi e rilanciarsi».
Principi, questi, puntualmente richiamati nelle conclusioni dell’Avvocato
Generale, il quale ha perciò ritenuto che la funzionalizzazione dell’Iva non
consenta «agli Stati membri di accordare ai crediti IVA un trattamento preferenziale su
tutte le altre categorie di crediti» e che in circostanze «eccezionali, puntuali e limitate» la
«rinuncia al pagamento integrale sia legittima» (§ 34 ss.), con la sola eccezione del caso
in cui le riduzioni siano talmente consistenti da ridondare in una sorta di
esenzione di tipo condonistico140.
Vi sono peraltro ulteriori prescrizioni della Racc. n. 2014/135/UE sulle
quali si registra la piena coesione del diritto concorsuale interno, come quelle in
forza delle quali:
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Ficari V., La Corte UE ammette la riduzione dell’IVA mediante la transazione fiscale, in
Corr.trib., 2016, 1551.
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- «al fine di aumentare le prospettive di ristrutturazione e quindi il numero di imprese
sane oggetto di salvataggio, i creditori interessati dovrebbero poter adottare il piano di
ristrutturazione, che siano titolari o meno di una garanzia» (p.to 16);
- «il piano di ristrutturazione adottato dai creditori che rappresentano la maggioranza ..
che abbia ripercussioni sugli interessi dei creditori dissenzienti .. dovrebbe essere vincolante per
tutti i creditori, a condizione che sia stato omologato dal giudice» (p.ti 6, lett. d), e 21);
- occorre che «il piano di ristrutturazione non limiti i diritti dei creditori dissenzienti
in misura superiore rispetto a quanto questi potrebbero ragionevolmente prevedere in assenza
di ristrutturazione, se l’impresa del debitore fosse liquidata o venduta in regime di continuità
aziendale, a seconda del caso» (p.to 22, lett. c).
D’altro canto, va tenuto conto anche degli ulteriori principi in base ai quali:
i) il giudice deve poter il potere di «respingere il piano di ristrutturazione che
manifestamente non ha nessuna prospettiva di impedire l’insolvenza del debitore né di
garantire la redditività dell’impresa» (p.to 23); ii) «gli Stati membri dovrebbero poter
prendere misure adeguate per la raccolta e il recupero del gettito fiscale nel rispetto dei principi
generali di equità fiscale, e adottare misure efficaci nei casi di frode, evasione o altro illecito»
(XIV Considerando).
Il favor per le soluzioni concordate della crisi – specie con continuità
aziendale – risulta anche dal Reg. (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio 20 maggio 2015, il cui art. 1, co. 1, pone lo scopo primario «di evitare
l’insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di quest’ultimo», laddove sussista
«soltanto una probabilità di insolvenza»141.
Pare insomma che l’esigenza di un’interpretazione del diritto interno in
armonia con la normativa dell’Unione conduca a conclusioni opposte a quelle
sinora sostenute.
La sentenza Degano assume quindi un valore interpretativo fondamentale
nell’ordinamento interno: dopo di essa, non dovrebbero esservi più ragionevoli
ostacoli ad ammettere un pagamento parziale dell’Iva nel concordato preventivo
senza transazione fiscale, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui al secondo
comma dell’art. 160 l.f., nel senso che: i) la soddisfazione non deve essere
inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione, al valore di mercato, dei beni sui
quali grava la prelazione (privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. e
sussidiario immobiliare ex art. 2776 c.c.) sulla base della relazione giurata del
professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.f.; ii)
deve essere comunque rispettato l’ordine delle cause di prelazione.
Anzi, portando la sentenza Degano alle sue estreme conseguenze, potrebbe
sostenersi altrettanto per le ulteriori risorse proprie dell’Unione europea
previste dall’art. 2, § 1, lett. a) e c), e dal § 2 della decisione n.
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, 7.6.2007 – dazi doganali (inclusi diritti
agricoli), contributi sullo zucchero e cd. quarta risorsa (un’aliquota del RNL
141

Vella P., La riforma organica delle procedure concorsuali: un nuovo approccio in linea con le
indicazioni dell’UE, in Soc., 2016, 734 ss.
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degli Stati membri) – muniti di privilegio equiparato, nel 2012, a quello dell’Iva
dall’art. 2783 ter c.c. (art. 9, co. 3, d.l. 2.3.2012, n. 16, conv. con modif. dalla l.
26.4.2012, n. 44); se non addirittura per i recuperi degli aiuti di stato ritenuti
illegittimi dagli organi comunitari (art. 107 TFUE), stranamente trascurati dalla
legge fallimentare (sebbene presi in considerazione dal d.m. 4.8.2009 che, come
visto, in materia previdenziale ed assistenziale li esclude dalla transazione fiscale,
in uno ai crediti oggetto di cartolarizzazione).
Del resto, non può trascurarsi che, al di fuori del contesto concordatario, si
incontrano preclusioni addirittura inferiori, tanto in sede di riscossione tramite
ruolo quanto in sede di conciliazione giudiziale. Per i dazi doganali ad esempio
(non a caso disciplinati a livello comunitario dal Codice Doganale
Comunitario) sono consentite la dilazione (su garanzia) e la rinuncia delle
autorità doganali agli interessi maturati, laddove emerga documentalmente che
ciò «provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale»,
idonee a sorreggere anche un esonero dalla prestazione di garanzie142.
Va però considerato un ulteriore profilo: laddove la Corte di giustizia fa
riferimento all’insolvenza ed alla liquidazione potrebbe rimanere aperto il
dubbio se lo stesso ragionamento ivi svolto possa valere in caso di concordato
preventivo in continuità (nel caso di specie la Degano Trasporti era una
società in liquidazione ammessa a concordato preventivo di tipo liquidatorio),
che presuppone una prosecuzione dell’attività d’impresa sul mercato, con
maggiori rischi di alterazione della concorrenza.
Sul versante degli Aiuti di stato, infatti, la Commissione UE continua a
mostrare grande rigore, come testimonia la Decisione (UE) 2016/195 della
Commissione del 14 agosto 2015, sulle agevolazioni fiscali e contributive
alle imprese connesse alle calamità naturali verificatesi in Italia dal 1990
(terremoto in Sicilia orientale del 1990, alluvioni in Italia settentrionale del 1994,
sisma in Umbria del 1997, eruzione dell’Etna del 2002, terremoto in Abruzzo
del 2009), ritenute tutte incompatibili con il mercato interno ed illegittimamente
attuate senza il rispetto degli obblighi di notifica di cui all’art. 108, par. 3, TFUE.
Per quanto, anche in questi casi sono state significativamente valorizzate le

circostanze eccezionali della “impossibilità assoluta di recupero.”

9. Falcidiabilità dell’iva nel concordato preventivo.
Paiono superabili le ulteriori argomentazioni “ancillari” alla tesi sulla
obbligatorietà del pagamento integrale dell’Iva anche nel concordato preventivo
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v. Rocco G., La natura inscindibile della transazione fiscale: profili applicativi, in Dir.fall., I,
2012, 14384 s.
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senza transazione fiscale, prima fra tutte quella relativa natura sostanziale
dell’art. 182 ter l.f.143.
In primo luogo, la condivisa natura eccezionale della norma non dovrebbe
consentirne l’applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle per le quali è
dettata, tanto più che l’infalcidiabilità di Iva e ritenute integra a sua volta,
all’interno dell’art. 182 ter l.f., una deroga al principio della transigibilità dei
crediti fiscali144 .
Inoltre, la predicata natura sostanziale sconta la pacifica esclusione della
predetta regola nelle procedure di tipo liquidatorio, anche individuali, venendo
perciò a coagulare solo le procedure azionate su base volontaria145 (peraltro con
l’eccezione del cd. autofallimento).
Ma in tal modo la tesi finisce per porsi in contrasto con il principio del favor
per l’emersione anticipata della crisi e la sua definizione su base concordata,
oramai prioritario non solo (come visto) nel diritto dell’Unione, ma anche, ed
ormai apertamente, nell’ordinamento interno, come confermano specifiche
previsioni del disegno di legge A.C. 3671 – recante Delega al Governo per la Riforma
organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, sulla base della Proposta
elaborata il 29.12.2015 dalla Commissione Rordorf – e segnatamente il principio
generale della loro priorità ex art. 2), lett. g), nonché l’introduzione di apposite
“Procedure di allerta e composizione assistita della crisi” di cui all’art. 4).
Contrasterebbe con il favor concordati anche la sostanziale attribuzione
all’Erario di una sorta di diritto di “veto”146, mentre la deroga al trattamento
falcidiato previsto in via generale per tutti i creditori muniti di prelazione (art.
160, co. 2, l.f.) integrerebbe un grave vulnus alla par condicio creditorum ed al
principio di non alterabilità della graduazione dei crediti, ad esclusivo vantaggio
di quelli fiscali147.
Certamente, a diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi laddove il legislatore,
nella sua piena discrezionalità (salvo il rispetto della Carta costituzionale)
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144

Bozza G., Il trattamento dei crediti privilegiati nel concordato preventivo, in Fall., 2012, 393
Secondo Fabiani M., La caduta dell’alibi sopranazionale cit., è «come se in sede di
conversione del pignoramento il debitore dovesse vedere aggravata la propria posizione in quanto evita
l’esecuzione forzata»; l’Autore auspica perciò un rapido overruling da parte dei giudici di
legittimità, «sul quale non dovranno “pesare” riflessioni di finanza pubblica o considerazioni sulla
meritevolezza del debitore, in quanto dovrà risultare dominante il valore della tutela del diritto di credito di
tutti i creditori».
146
Zanichelli V., La transazione fiscale, in Dir.prat.trib., I, 2015, 84 s.
147
Bozza G., op.cit., 377 ss.
145

136

stabilisse chiare regole di maggiore tutela dei crediti tributari, ad esempio
attribuendo al credito Iva un rango prededucibile, o quantomeno un più elevato
grado prelatizio, per rendere incisiva l’opposizione dell’amministrazione alla
volontà delle maggioranze degli altri creditori, secondo il giudizio comparativo
calibrato sulla soddisfazione «non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili» previsto in sede di omologazione dall’art. 180, co. 5, l.f. (cd. cram
down).
Il che potrebbe giustificarsi con la funzione pubblica primaria ed
indeclinabile espressa dalla potestà tributaria ai sensi degli artt. 23 e 53 Cost., che
impedirebbe di ravvisare nell’attività di riscossione il semplice esercizio di un
diritto di credito148, pur restando doveroso un adeguato bilanciamento con tutti
gli altri valori costituzionalmente garantiti149, tra i quali figurano anche l’iniziativa
economica privata e la proprietà (artt. 41 e 42 Cost.).
Tuttavia, al di fuori di un inequivocabile intervento normativo, non pare
giustificabile, nel concordato preventivo ordinario, un upgrade di simile portata
del credito Iva, dalla sua collocazione - fra le più basse - nella scala di
graduazione dei privilegi generali mobiliari (19° e penultimo grado ex art. 2778
c.c.), sino ad una sorta di “prededuzione di fatto”.
10. Consolidamento dei debiti fiscali ed estinzione delle liti
tributarie.
De jure condito, resta lo snodo logico della distinzione tra concordato
preventivo con o senza transazione fiscale, poiché la sua natura facoltativa ed
autonoma – quale «peculiare procedura transattiva tra il contribuente e il fisco, che può
autonomamente integrare il piano previsto dall’art. 160 della legge fallimentare» (C. cost. n.
225/14) – rende necessario declinare due distinti statuti concordatari per
l’ipotesi che il debitore la proponga o meno, individuandosi generalmente nel
primo caso la possibile convenienza a farlo (nonostante il pagamento integrale
di Iva e ritenute) negli effetti del cd. consolidamento e della cessazione della
materia del contendere nelle liti pendenti (quando ad es. l’imposta Iva accertata
o pretesa non sia eccessiva, a differenza degli altri tributi).
Non pare invero riesumabile la tesi (da taluno ancora sostenuta) della
obbligatorietà della transazione fiscale, rispetto alla quale l’eccezione più
convincente risiede nella compressione dei diritti di difesa del debitore, cui
148
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resta precluso coltivare le liti pendenti, secondo la regola generale dell’art. 176,
comma 1, l.f.; e ciò specie per l’Iva, al cui pagamento integrale dovrebbe
soggiacere quand’anche avesse promosso una lite in cui fosse risultato (sia pure
non definitivamente) vittorioso.
Salvo ritenere – come sembra ammettere la recente Cass. n. 18561/16 –
che sia possibile una transazione fiscale “parziale”, previa costituzione di
apposita classe composta dai crediti litigiosi per i quali il contribuente intenda
coltivare la lite.
Sennonché, sulla portata del “consolidamento fiscale” (che nulla ha a che
vedere con la omonima modalità opzionale di calcolo della tassazione dei redditi
di un gruppo di imprese, ex art. 117 ss. T.U.I.R.) si confrontano varie tesi: dalla
semplice quantificazione diretta a conferire certezza all’ammontare dei debiti
concordatari, sostenuta originariamente da Cass. n. 22931/11; attraverso la
preclusione dei soli controlli automatici delle dichiarazioni ex artt. 36 e 36 bis,
d.p.r. n. 600/73, con salvezza delle ulteriori attività di accertamento 150; sino alla
tesi della “cristallizzazione” totale della debitoria tributaria, di recente ed
autorevolmente sostenuta da Cass. n. 18561/16, nel senso che «l’Amministrazione
non possa più emettere atti impositivi nei confronti del contribuente in relazione ad
obbligazioni tributarie precedenti al deposito della proposta di concordato»151.
Nondimeno, taluno continua a segnalare le difficoltà operative del
consolidamento così come configurato dal legislatore, definendolo una vera e
propria “chimera” 152.
In ogni caso, chi contrasta la tesi della “cristallizzazione” assume che in tal
modo si conseguirebbe il «vantaggio di un “condono tombale a buon mercato”, con il
rischio reale dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea
contro l’Italia»153.
Chi invece la sostiene, sottolinea i plurimi vantaggi che (anche) l’Erario ne
ricaverebbe, in termini di cessazione delle liti, impossibilità per il contribuente di
contestazioni successive e, soprattutto, deroga ai criteri di pagamento parziale
dettati dall’art. 160, comma 2, l.f., il tutto tenendo anche conto dell’obbligo di
discolosure che grava sul debitore e dei meccanismi di garanzia “a valle” (revoca
ex art. 173 l.f.; risoluzione o annullamento ex artt. 186/138 l.f.)154 oltre che delle
responsabilità penali.
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Altri, ancora, evidenzia che il consolidamento dei debiti “da accertamento”
estenderebbe al grado di legittimità una sorta di “conciliazione giudiziale” sulle
liti pendenti analoga a quella prevista in primo grado e, dal 1° gennaio 2016 (ex
d.lgs. 24.9.2015, n. 156) anche in grado d’appello; con la precisazione che – fatta
salva l’autotutela – la base di calcolo del carico tributario sarebbe comunque
intangibile, potendo subire solo la falcidia concordataria, e non anche un
“doppio sconto” 155.
Quanto all’ulteriore effetto della “cessazione delle liti pendenti”, la natura
impugnatoria del giudizio tributario indurrebbe a ritenere che si tratti di effetto
tendenzialmente favorevole all’amministrazione – piuttosto che al contribuente
– se non altro laddove la lite abbia ad oggetto l’Iva, che non può essere transatta
e quindi deve essere in ogni caso pagata per intero, sicchè la sottrazione al
giudizio non può che ridondare in danno del contribuente, che, interessato a far
valere l’erroneità o illegittimità della pretesa tributaria, viene sostanzialmente
tenuto a prestarvi acquiescenza.
Al riguardo, Cass. n. 18561/16 ha ritenuto che anche la cessazione delle liti
sia un effetto favorevole al contribuente, osservando che «ai sicuri benefici per il
proponente discendenti dalla determinazione in via definitiva di tutte le pretese fiscali e
all’estinzione delle liti pendenti, non può che contrapporsi l’onere per il medesimo di prestare
adesione alla quantificazione del debito certificata dall’Amministrazione finanziaria». Il
rilievo non va però letto disgiuntamente dalla parallela affermazione per cui al
proponente sarebbe comunque consentito escludere dalla transazione fiscale
«talune pretese tributarie fondate su atti di accertamento, ovvero anche su riprese a tassazione
già iscritte a ruolo, tempestivamente impugnato innanzi al giudice tributario», sia pure «a
condizione che i detti crediti tributari espressamente esclusi dal perimetro dell’art. 182 ter
l.fall. siano collocati in apposita classe, composta da quei crediti litigiosi in relazione ai quali il
contribuente ritenga necessario proseguire la lite anche dopo l’omologa del concordato».
In altri termini, una “transazione fiscale parziale”, sulla cui ammissibilità
merita riflettere, tenuto conto che il debitore potrebbe essere indotto ad
escluderne prevalentemente i debiti per Iva e ritenute (non transigibili),
rinviandone il pagamento all’esito del giudizio tributario, con buona pace
dell’esigenza di stabilità e certezza dello strumento concordatario.
Al di là di questo interessante scenario, può concludersi che, mentre sulle
pretese future, oggetto di liti potenziali, ad avvantaggiarsi è certamente il
contribuente – sempre che il consolidamento venga letto come definitiva
cristallizzazione – per le pretese attuali, ivi comprese quelle oggetto di giudizi
pendenti, la cui quantificazione come visto spetta unilateralmente all’Ufficio, il
vantaggio per il contribuente risiede solo “a valle”, nell’applicazione della
falcidia concordataria cui abbia prestato adesione l’amministrazione.
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Si può quindi concludere che la transazione fiscale, per come configurata,
non scardini il principio di indisponibilità della pretesa tributaria, poiché in
sostanza il Fisco rinuncia a riscuotere ciò che verosimilmente non potrebbe in
concreto riscuotere; al tempo stesso, si avvantaggia della cessazione delle liti
pendenti, così come il contribuente si avvantaggia – e con lui tutti gli altri
creditori concorsuali - del definitivo consolidamento della debitoria tributaria e
della preclusione delle liti future.
Appare comunque evidente come le variabili sottese alla scelta delle parti
siano tante e tali che immaginare una obbligatorietà dell’accordo risulta difficile,
oltre che concettualmente contrario alla stessa essenza, consensuale e volontaria,
dell’accordo transattivo.
Laddove poi la transazione fiscale non si concluda, è chiaro che
l’amministrazione conserverà integro il potere di accertare maggiori imposte,
così come il contribuente quello di coltivare le liti pendenti o impugnare gli
ulteriori atti impositivi.
11. Il variegato trattamento dell’Iva nelle procedure concorsuali.
Fatta salva un’eventuale (ulteriore) questione di legittimità costituzionale,
in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., l’attuale dato normativo (art. 182 ter l.f.) –
che impone tanto nel concordato preventivo con transazione fiscale,
quanto nella transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f., l’obbligo di pagamento integrale,
ancorché dilazionato, dell’Iva, nonché delle ritenute fiscali operate e non
versate – sembrerebbe insuperabile (v. Cass. n. 18561/16 cit.).
Analogo sbarramento normativo insiste nelle procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento (accordo di ristrutturazione e piano del
consumatore), le quali, pur non contemplando la transazione fiscale,
consentono solo la dilazione dell’Iva e delle ritenute operate e non versate,
nonché (lì anche) dei tributi costituenti risorse dell’Unione europea (art. 7, l. n.
3/2012).
Al contrario, non vi sono preclusioni di sorta – diverse da quelle
strettamente procedurali – al pagamento parziale dell’Iva nel fallimento e nel
concordato fallimentare, così come, del resto, nelle procedure esecutive
individuali.
Allo stesso modo, l’esdebitazione – sia nel fallimento (art. 142 l.f.) che
nella liquidazione del sovraindebitato (art. 14 quaterdecies l. n. 3/2012) – non
annovera l’Iva tra i debiti esclusi, tra i quali figurano, in entrambi i casi, gli
obblighi di mantenimento e alimentari, il risarcimento da illecito
extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative.
Ad essi si aggiungono, per il fallito, le «obbligazioni derivanti da rapporti estranei
all’esercizio dell’impresa» (cui l’amministrazione finanziaria vorrebbe ricondurre i
debiti tributari, in quanto “solo occasionalmente” collegati all’esercizio

140

dell’impresa).
E, per il sovraindebitato, «i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto
di apertura delle procedure di cui alla sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati
successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi» (art.
14 quaterdecies, co. 3, lett. c), l. n. 3/2012).
Disposizione, questa, che infligge un serio vulnus al consolidato
orientamento sul concetto di anteriorità dei crediti (anche tributari) vincolati
dal concordato omologato ai sensi dell’art. 184 l.f.
A livello comparatistico, può rammentarsi che nella più nota ed omologa
procedura statunitense (discharge) alcuni tributi sono effettivamente esclusi
dall’effetto esdebitatorio.
Ciò spiega perché come visto la Cassazione (sez. VI-T, 1 luglio 2015, n.
13542), nutrendo perplessità sull’esdebitazione del fallito dal debito per Iva, ha
investito pregiudizialmente la Corte di Giustizia del quesito «se l’art. 4, paragrafo
3, TUE e gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388 (..) devono essere interpretati nel senso
che essi ostano all’applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione
nazionale che prevede l’estinzione dei debiti nascenti dall’IVA in favore dei soggetti ammessi
alla procedura di esdebitazione disciplinata dal R.D. n. 267 del 1942, artt. 142 e 143».
In particolare, i giudici di legittimità si sono domandati «se l’inderogabilità
dell’IVA, da ultimo sottolineata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del 25
luglio 2014, possa cedere o meno a fronte di un accertamento giudiziale di incapienza della
procedura fallimentare, e di meritorietà dell’imprenditore fallito».
Come anticipato, una volta intervenuta la sentenza Degano, la risposta al
quesito dovrebbe seguire lo stesso solco, forse anche con maggiore
convinzione, posto che l’esdebitazione si pone a valle di un procedimento
strettamente liquidatorio di tutto il patrimonio del debitore, sicchè l’unica
prospettiva diversamente praticabile sarebbe puntare sui suoi beni futuri (art.
2740 c.c.).
Ma una simile posizione si porrebbe in forte distonia con il principio del
fresh start su cui fa vigorosamente leva la stessa Unione.
Tuttavia, non può escludersi che la Corte di giustizia affronti la questione
sulla base di presupposti diversi, tenendo conto delle evidenti differenze
esistenti tra le due tipologie di procedure concorsuali implicate.
12. Profili penali.
L’art. 29, d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla l. 30.7.2010, n. 122, ha
introdotto una nuova fattispecie di reato – il cd. “falso in transazione” –
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, per «chiunque, al fine di
ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori,
indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare
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complessivo superiore ad euro cinquantamila»; la pena è aumentata alla reclusione da
uno a sei anni per importi superiori ad euro duecentomila.
Sebbene la norma faccia esplicito riferimento alla documentazione
depositata ai fini della transazione fiscale, si è posto il quesito di una possibile
rilevanza penale, ai fini di detto reato, dell’eventuale occultamento di un debito
tributario – ed in particolare dell’Iva, in quanto tributo non falcidiabile – nelle
dichiarazioni già presentate. Per quanto una simile interpretazione sia finalizzata
a scongiurare un possibile “abuso della transazione fiscale”, destinata ad eludere
futuri accertamenti grazie all’effetto del consolidamento del debito fiscale, essa
pare impedita dal principio di stretta interpretazione delle norme penali, tanto
più che quella in esame considera espressamente solo l’indicazione di «elementi
attivi inferiori» ed «elementi passivi fittizi».
Un secondo aspetto da valutare è l’impatto della falcidiabilità dell’Iva sul
piano penale, specie dopo le innovazioni apportate dal d. lgs. 24 settembre 205,
n. 158, con particolare riguardo alla applicabilità dell’esimente prevista dall’art.
11 che, modificando l’art. 13, d.lgs. n. 74/2000 (ora rubricato «Causa di non
punibilità. Pagamento del debito tributario»), ha previsto al primo comma – in luogo
della precedente circostanza attenuante ad effetto comune ex art. 62, n. 6, c.p.156,
cui si aggiungeva l’inapplicabilità delle pene accessorie – la non punibilità dei
reati tributari di cui agli artt. 10 bis (omesso versamento di ritenute dovute o
certificate), 10 ter (omesso versamento di Iva) e 10 quater (indebita
compensazione) del d.lgs. n. 74/2000, qualora, prima dell’apertura del
dibattimento di primo grado, i debiti – comprensivi di sanzioni amministrative
ed interessi – siano estinti «mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a
seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme
tributarie, nonché del ravvedimento operoso».
Analoga causa di non punibilità è prevista dal secondo comma dell’art. 13
cit. per i reati di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa
dichiarazione), purché i debiti tributari – comprese sanzioni e interessi – siano
estinti mediante integrale pagamento, a seguito del ravvedimento operoso o
della presentazione della dichiarazione omessa (entro il termine relativo al
periodo d’imposta successivo), purché prima della formale conoscenza di
156

In proposito merita menzione la recente pronuncia della Cassazione penale (sent.
n. 40314 del 28.9.2016) in ordine ad una imputazione del legale rappresentante di una S.r.l.
per il reato di omesso versamento dell’IVA, ove si è affermato che, in merito alla causa di
non punibilità configurata dall’art. 13, d.lgs. n. 74/2000, il pagamento integrale del debito
tributario comporta l’estinzione del reato sia se avvenga prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento, come richiesto dalla norma, sia – nei procedimenti in corso alla
data del 22 ottobre 2015, di entrata in vigore della “novella” – se intervenga dopo, purché
prima del formarsi del giudicato, e ciò in ossequio al principio di uguaglianza, che sarebbe
leso nel caso in cui tale possibilità venisse negata in funzione di una mera preclusione
temporale.
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accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali.
Orbene, pur non rientrando formalmente la procedura di concordato
preventivo tra quelle ivi elencate, potrebbe assumersi – in forza del principio del
favor rei – che l’integrale pagamento degli importi dovuti possa essere limitato
alla percentuale concordataria, stante l’efficacia esdebitatoria del concordato157.
Tra l’altro, a differenza della previgente disciplina (che richiedeva l’integrale
pagamento di quanto dovuto all’Erario, entro l’apertura del dibattimento), nella
nuova è sufficiente che a quella data il debito tributario sia «in fase di estinzione
mediante rateizzazione», ed al riguardo il successivo terzo comma del novellato
art. 13, d.lgs. n. 74/2000 precisa che, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, il giudice – anche ai fini dell’applicabilità
dell’attenuante di cui all’art. 13-bis – concede un termine di tre mesi,
discrezionalmente prorogabile per un massimo di ulteriori tre mesi (durante i
quali la prescrizione è sospesa), onde consentire il pagamento del debito
tributario residuo.
Ebbene, con ordinanza del 23 febbraio 2016, il Tribunale di Treviso ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, d. lgs. n.
74/2000 (come modificato dall’art. 11, d. lgs. n. 158/2015) per violazione degli
artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, almeno in determinati casi, di
concedere un termine più lungo, coincidente con lo scadere del piano di
rateizzazione158.
La vicenda concreta riguardava invero un soggetto imputato per omesso
versamento di ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. 74/2000), il cui debito
tributario era «in fase di estinzione mediante rateizzazione» proprio nell’ambito
di una procedura di concordato preventivo con transazione fiscale, la quale
prevedeva il pagamento integrale in linea capitale dell’intero debito tributario
(nonché sanzioni nella misura del 10% ed interessi nella misura del 3,5 %), in
base al “cronoprogramma” del piano concordatario la cui scadenza finale
oltrepassava, però, il termine massimo dei sei mesi previsto dalla legge.
Secondo il giudice remittente, sarebbe irragionevole (tra l’altro) il pregiudizio
subito dall’imputato che, quale debitore concordatario, sia obbligato a rispettare
157

In senso favorevole, trattandosi di interpretazione in bonam partem, F. Pedoja, La
falcidiabilità concordataria del credito Iva: storia infinita o storia finita?, in Fallimenti e Società.it, pag. 4.
Sul tema si veda anche il contrasto già emerso ante riforma tra le posizioni più o meno
restrittive della Cassazione penale quanto a parametrazione concordataria del reato di
omesso versamento dell’Iva (cfr., ex ceteris, Cass. pen., sez. III, 23.9.2013, n. 39101;
14.5.2013, n. 44283; 16.4.2015, n. 15853).
158
L’ordinanza è commentata, ex aliis, da A. Perini, Incostituzionale la nuova causa di
esclusione della punibilità prevista per i reati tributari di omesso versamento?, in Riv.dir.trib., suppl.
online, n. 4/2016; S. Finocchiaro, La nuova causa di non punibilità per estinzione del debito tributario
al vaglio della Corte costituzionale da un’ordinanza del Tribunale di Treviso, in
www.penalecontemporaneo.it, 4.4.2016
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le previsioni del concordato preventivo omologato, ove ogni debito dev’essere
pagato nell’ordine, nella misura, nei tempi e con le modalità stabilite nel piano
concordatario, ai sensi degli artt. 167, 168 e 184 l.f., pena la sua risoluzione ai
sensi del successivo art. 186 l.f.
Sempre in tema, merita infine un richiamo l’ordinanza di rinvio pregiudiziale
del 31 ottobre 2015, con cui il G.i.p. del Tribunale di Varese ha rimesso al vaglio
dei giudici di Lussemburgo alcune questioni relatore alla nuova disciplina dei
reati tributari – alla luce delle disposizioni di cui all’art. 325, § 1, TFUE, all’art. 4,
§ 3, TUE ed a varie disposizioni della direttiva 2006/112 – ivi compresa la causa
di non punibilità connessa all’eventuale estinzione del debito tributario ex art.
13, d.lgs. n. 74/2000, ritenuta potenzialmente confliggente con il secondo
corollario del principio di leale collaborazione, i.e. quello di efficaciaproporzionalità.
In particolare, con riguardo all’omesso versamento dell’IVA si è rilevato che,
non richiedendosi - ai fini dell’operatività della causa di non punibilità - che il
pagamento sia spontaneo, esso ben potrebbe avvenire sulla base di calcoli
utilitaristici, fermo restando l’effetto dissuasivo della persistente debenza delle
sanzioni amministrative.
Tuttavia, il doppio binario sanzionatorio non opererebbe ove il rapporto
fiscale faccia capo ad una persona giuridica, poiché in tal caso, mentre eventuali
sanzioni penali investono unicamente la persona fisica (amministratore, legale
rappresentante) – stante la mancata inclusione delle fattispecie regolate dal d.lgs.
n. 74/2000 nel novero dei reati-presupposto idonei a fondare una responsabilità
a carico dell’ente, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – sul versante amministrativo
l’art. 7, d.l. n. 269/2003 prevede che «le sanzioni relative al rapporto fiscale
proprio di società o enti sono esclusivamente a carico delle persone giuridiche»,
per cui nei confronti dell’amministratore-persona fisica che estingua il debito
tributario nei termini stabiliti dall’art. 13 verrebbe a mancare anche la funzione
general-preventiva connessa alla minaccia di sanzioni amministrative pecuniarie.
Di qui la sollecitazione dei giudici di Lussemburgo in ordine alla
compatibilità con i canoni di effettività, proporzionalità e dissuasività sanciti
dagli artt. 4, § 3, TUE e 325 TFUE di una disciplina nazionale che comporta
(alle condizioni sopra enunciate) l’esenzione da sanzioni in senso lato punitive, a
fronte di comportamenti riconducibili all’alveo dell’art. 10-ter159.
È evidente che, tanto dalla pronuncia della Consulta, quanto da quella della
Corte di giustizia dell’unione europea, potranno trarsi importanti elementi per la
soluzione delle varie problematiche sopra delineate.
13. Conclusioni.
159

Cfr. L. Zoli, La disciplina dei reati tributari al vaglio della Corte di giustizia UE, in
www.penalecontemporaneo.it, 15.4.2016
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Nella prospettiva dell’attesa riforma organica del sistema concorsuale, con
cui si auspica il definitivo appianamento delle numerose dissonanze
evidenziate, dovrà porsi grande attenzione anche ai profili secondari dischiusi
dalla pronuncia dei giudici di Lussemburgo, con particolare riferimento al
tema dell’indipendenza del professionista attestatore e dell’ambito del
controllo giudiziale.
La delicatezza di questi temi era stata invero già preconizzata nel corso dei
lavori della Commissione Rordorf, tanto che nel disegno di legge-delega che
ha recepito (con poche - ma affatto marginali - integrazioni) la relativa
proposta, ora all’esame della Camera, l’art. 6 – dedicato ai criteri di delega
relativi alla «Procedura di concordato preventivo» – contempla sia «la fissazione delle
modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del
piano» (lett. d), sia la «esplicitazione dei poteri del tribunale, con particolare riguardo alla
valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla
realizzabilità economica dello stesso» (lett. f).
Si tratta, a ben vedere, di veri e propri “snodi”, dei quali è stata
chiaramente percepita la decisività, in quanto funzionali ad assicurare la serietà
del trattamento falcidiato di Iva e ritenute, così come di ogni altro credito
munito di prelazione.
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Paola Vella
La (in)disponibilità dei crediti tributari nelle procedure concorsuali tra diritto interno
e principi dell’Unione europea
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Esiste uno “statuto speciale” del Fisco in sede
concorsuale? – 3. Ambito e ratio del principio di indisponibilità dei crediti
tributari – 4. Le deroghe normative al principio di indisponibilità – 5. Dalla
transazione esattoriale alla transazione fiscale – 6. Il formante giurisprudenziale
interno – 7. La pronuncia della Corte di giustizia – 8. L’armonizzazione con i
principi UE in materia concorsuale – 9. La falcidiabilità dell’Iva nel concordato
preventivo – 10. Consolidamento dei debiti fiscali ed estinzione delle liti
tributarie – 11. Il variegato trattamento dell’Iva nelle procedure concorsuali –
12. Profili penali – 13. Conclusioni.
1. Premessa.
Tra studiosi ed operatori del diritto si avverte sempre più l’esigenza di
focalizzare le interferenze – e l’eventuale prevalenza – tra due discipline, quella
tributaria e quella concorsuale, connotate entrambe da una spiccata specialità.
Si tratta invero di settori che, dal punto di vista normativo, condividono
tanto il “peso” di una sconsiderata iperproduzione legislativa, spesso ipertrofica
ed omeomorfica160, quanto la conseguente “aspirazione” ad una codificazione
organica, senza che risulti ancora eliminato il primo, nonostante le numerose
dichiarazioni d’intento (si pensi alla disposizione programmatica dell’art. 2 dello
Statuto dei diritti del contribuente, rubricato «Chiarezza e trasparenza delle
disposizioni tributarie»161), né portata a compimento la seconda, a fronte di
iniziative ancora in itinere (si veda il disegno di legge del Governo C. 3671-bis,
recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell’insolvenza»)162.
160

Cfr. FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Padova, 2012, 100 ss.; a p. 201
l’Autore sottolinea altresì il frequente ricorso, nell’interpretazione della legge tributaria,
all’argomento apagogico (o reductio ad absurdum).
161
Art. 2, l. n. 212/00: «1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni
tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve
menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute. 2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno
un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente
inerenti all'oggetto della legge medesima. 3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti
normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale
si intende fare rinvio. 4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando
il testo conseguentemente modificato».
162
Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera il 18.5.2016, dell’art. 15
(«Amministrazione straordinaria») del dis. legge C. 3671, dal cui titolo originario - «Delega al
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Emblematica testimonianza della difficoltà di districarsi tra queste due
specialità, che aspirano l’una a prevalere sull’altra, è l’interminabile dibattito
sulla transazione fiscale, complicatosi a tal punto che sino ad oggi – a distanza
di dieci anni dalla sua introduzione nella legge fallimentare, con l’art. 182-ter – il
nuovo istituto è rimasto imbrigliato in una superfetazione teorica inversamente
proporzionale alla sua attuazione pratica, tanto che l’unica via di uscita
dall’impasse ermeneutico pareva essere quella di evitarne l’applicazione,
adottando proposte concordatarie “orfane” della transazione fiscale.
In proposito, all’iniziale orientamento della giurisprudenza di merito – per
lo più favorevole all’ammissibilità di un trattamento concordatario “puro” dei
debiti tributari – si sono nel tempo contrapposte letture nomofilattiche più
rigorose, peraltro avallate dal Giudice delle Leggi, sulla scorta di un dato
normativo che è parso insuperabile alla luce della esplicita volontà del
legislatore163, confermata dai successivi interventi in settori analoghi164.
Ad aprire uno spiraglio è stata la Corte di giustizia che, pronunciandosi su
rinvio pregiudiziale del Tribunale di Udine in merito alla compatibilità con il
diritto dell’Unione europea di un pagamento parziale dell’Iva nella procedura di
concordato preventivo (sent. 7.4.2016, C-546/14, Degano Trasporti s.a.s. di
Ferruccio Degano & C. in liquidazione), ha posto nel panorama concorsualtributario italiano una pietra che può ben dirsi “miliare”.
Per la sua disarmante chiarezza, dalla pronuncia dei giudici di
Lussemburgo può trarsi una lezione di “Semplicità”, secondo la declinazione
datane dal grande scultore rumeno Constantin Brancusi, il quale con una felice
intuizione – esportabile dalla sfera artistica ad ogni altra forma di “architettura
umana”, compresa quella giuridica – soleva affermare che «la semplicità non è altro
che una complessità risolta»; in effetti, secoli di sofisticata elaborazione delle Scienze
giuridiche non riescono a liberare nel nostro ordinamento un approccio
altrettanto lineare, sicché, nonostante la débacle operativa del sistema giustizia, il
dibattito giuridico rischia troppo spesso di scivolare in un “barocchismo”

Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza» - è stato
significativamente eliminato proprio l’aggettivo «organica».
163
Nella Relazione illustrativa al d.l. 29.11.2008, n. 185 (cd. decreto anticrisi), conv.
dalla l. 28.1.2009, n. 2, si legge che la non falcidiabilità dell’Iva è «scaturita dalla necessità di non
contravvenire alla normativa comunitaria che vieta allo Stato membro di disporre una rinuncia generale,
indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica» di tale imposta
armonizzata.
164
Si veda l’art. 18, d.l. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla l. 17.12.2012, n. 221) che ha
modificato l’art. 7, l. 27.1.2012, n. 3, prescrivendo che nelle procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento – ove non è contemplata la transazione fiscale – «in ogni
caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto
ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».
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intellettuale165, sia pure nella rilevata complicità di una legislazione esorbitante e
disorganica.
Sono stati dunque i Giudici sovranazionali – con l’invidiabile lucidità e
pragmaticità che li contraddistingue (perché la giustizia, come servizio, è pratica
del diritto) – a squarciare il velo degli ostacoli ad interpretazioni più favorevoli
al debitore concordatario che, paradossalmente, sembravano provenire proprio
dal diritto dell’Unione; e nel farlo hanno valorizzato l’architettura concordataria
interna, specie facendo leva sul criterio della «miglior soddisfazione possibile»,
secondo le «alternative concretamente praticabili», contenuto nell’art. 160 l.f.; norma
che rappresenta indubbiamente una felice confluenza tra i due “fiumi” del
diritto e dell’economia, in cui è possibile rinvenire la soluzione di tanti nodi
ermeneutici.
Quella stessa pronuncia pare destinata ad anticipare in qualche modo
(almeno in parte) la risposta alle analoghe questioni di compatibilità con il
sistema armonizzato dell’imposta sulla cifra di affari specularmente sollevate
dalla sezione tributaria della Cassazione (ord. 1 luglio 2015, n. 13542) con
riguardo alla possibilità di estinzione dei debiti Iva del fallito ammesso alla
procedura di esdebitazione (art. 142 e ss. l.f.)
In ogni caso, a prescindere dallo sviluppo degli scenari futuri, diventa
sempre più nitida l’importanza di una virtuosa integrazione tra le Corti
nazionali ed europee, in modo da consentire quella preziosa osmosi delle
rispettive culture giuridiche.
2. Esiste uno “statuto speciale” del Fisco in sede concorsuale?
Il quesito fondamentale, sotteso a tutte le questioni sui rapporti tra sistema
tributario e concorsuale – su cui va perciò allargato lo spettro di indagine – è se
all’ente impositore titolare di un credito nei confronti del contribuente
ammesso a procedura concorsuale (segnatamente, il concordato preventivo) sia
riconoscibile uno “statuto speciale”, in deroga ai principi valevoli per tutti gli
altri creditori, primo fra tutti il principio, di matrice civilistica (art. 2741 c.c.),
della par condicio creditorum.
In effetti, l’obbligazione di imposta si risolve pur sempre in una
prestazione avente i caratteri strutturali delle obbligazioni disciplinate nel titolo
primo del libro quarto del codice civile – per quanto caratterizzata, sotto il
profilo funzionale, dallo specifico fine di ripartizione dell’onere delle spese
165

Si veda, con riguardo alla funzione nomofilattica, l’analisi critica di PARDOLESI R.,
SASSANI B., Motivazione, autorevolezza interpretativa e “trattato giudiziario”, in F.it., 2016, V, 299
ss., ove si stigmatizza il vezzo di testi prolissi, pseudo-accademici ed astratti, «spesso ai limiti
dell’illeggibilità obiettiva», con il rischio «di motivazioni faticose, quando non incomprensibili per
l’operatore medio», propugnandosi risolutamente che «le sentenze servono a risolvere, con la massima
chiarezza possibile, questioni di diritto; non sono opera d’arte, né di scienza».
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comuni – sicché pare pacifico in dottrina che essa rappresenti una species del
genus obbligazione, regolamentato dal codice civile166.
Sennonché, proprio in forza di quella specifica finalità, autorevole dottrina
affianca al rapporto principale, tra creditore (Fisco) e debitore (Contribuente),
un “rapporto parallelo” tra lo stesso debitore ed i restanti contribuenti, avente
ad oggetto la pretesa ad un equo riparto della spesa pubblica, fondando proprio
su di esso i fenomeni di cd. indisponibilità o irrinunziabilità del credito
d’imposta.
Secondo questa lettura, tutte le rinunce e transazioni relative al credito
tributario che alterano l’an e il quantum debeatur sarebbero illegittime, perché
doppiamente confliggenti con i principi costituzionali (artt. 2, 3 e 53 Cost.) e
con il diritto dell’Unione, in quanto ogni forma di sconto o abbuono che ne
deriva crea distorsioni nella concorrenza e avvantaggia il soggetto beneficiato
sotto forma di “aiuto di Stato” 167.
È dunque necessario affrontare la continua (ed ingombrante) evocazione
del principio di indisponibilità dei crediti tributari, che peraltro affonda le sue
radici in una risalente legge ordinaria, priva di copertura costituzionale, la legge
29 maggio 1924, n. 827, recante il «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato», il cui art. 49 si limita invero a statuire che «nei
contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all’epoca
della loro stipulazione».
3. Ambito e ratio del principio di indisponibilità dei crediti tributari.
Per comprendere a fondo la ratio del principio di indisponibilità della
pretesa tributaria, occorre considerare che il sistema finanziario dei moderni
Stati democratici non ha più natura “patrimoniale” (derivante cioè da risorse
proprie del Sovrano, ovvero atti coattivi, come le confische o le “regalie”, e
corrispettivi, come le concessioni) bensì natura tributaria (basata cioè su una
contribuzione non sinallagmatica, ma fondativa dell’appartenenza ad una
comunità)168.
166

Cfr. FREGNI M.C., Obbligazione tributaria e codice civile, Torino, 1998, 9 ss.; FANTOZZI
A. Gli schemi teorici di attuazione del prelievo - Introduzione in AA.VV. Diritto tributario, Torino,
2012, 410 per cui, anche ove espressa in forma di accordo, come nell’accertamento con
adesione, la partecipazione del privato resta «finalizzata all’interesse dell’amministrazione».
167
FALSITTA G., op.cit., 283 ss., per il quale «mentre in diritto privato il creditore può sempre
rinunciare al credito, il Fisco non può farlo perché è titolare di un credito che rappresenta una quota, una
percentuale e, nei confronti di ciascun contribuente, è indispensabile che il concorso pro quota di tutti i
coobbligati sia correttamente effettuato e adempiuto».
168
Cfr. RORDORF R., La giustizia tributaria - Editoriale, in Questione Giustizia, n. 3/2016,
pag. 4, il quale ricorda che «l’esigenza di un tale sistema si manifesta con la nascita dello Stato di
diritto, nel quale alla relazione di sudditanza si sostituisce la nozione di cittadinanza, che postula la
partecipazione di tutti i cittadini al dovere di contribuire alle spese occorrenti per il funzionamento della cosa
pubblica», sottolineando che dal grado maggiore o minore di equità di detta contribuzione
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In particolare, nel nostro ordinamento i tributi, siano essi imposte (con
funzione “solidaristica”, in quanto correlata alla capacità contributiva) ovvero
tasse (con funzione “paracommutativa”, in quanto connessa a prestazioni della
pubblica amministrazione), sono sottoposti non solo alla riserva di legge ex art.
23 Cost.169 – inclusa la potestà legislativa concorrente delle Regioni e quella
regolamentare degli Enti locali (artt. 117-120 Cost.) – ma anche alle fonti
comunitarie ed eurounitarie170, particolarmente cogenti nel sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto171, le quali sono sovraordinate rispetto alla
legislazione ordinaria, che perciò i giudici nazionali devono disapplicare se con
esse incompatibile, salvo il limite di compatibiltià con i principi costituzionali
fondamentali.
Va altresì tenuto conto della ormai acquisita autonomia del diritto
tributario172, testimoniata dall’art. 1, comma 1, dello Statuto dei diritti del
contribuente (L. n. 212/00) – per cui «le disposizioni della presente legge, in attuazione
degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da
leggi speciali» – quale branca del diritto fondata su un sistema proprio di regole e
principi generali, a partire dalla Grundnorm dell’art. 53 Cost., per cui «tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche» (finalità egualitaria, in connessione con l’art.
3, primo comma, Cost.) «in ragione della loro capacità contributiva» (finalità
solidaristica, in connessione con l’art. 2 Cost.), sulla base di un «sistema tributario
informato a criteri di progressività» (finalità di promozione sociale, in connessione
con l’art. 3, secondo comma, Cost., poiché un sistema proporzionale finirebbe
per cristallizzare le diseguaglianze economiche e sociali).
Si è anche osservato che il diritto tributario non nasce “dal basso”, come i
dipende la percezione comune del rapporto tributario «come espressione di partecipazione alle
esigenze della comunità cui si appartiene, o invece ancora una volta come mera soggezione ad uno Stato,
novello Leviatano, avvertito come estraneo o addirittura ostile».
169
Da ritenersi riserva “assoluta” solo con riguardo a soggetto attivo, soggetto
passivo e presupposto impositivo, per il resto trattandosi di riserva “relativa”. Va altresì
ricordato che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi tributarie
(art. 75 Cost.), né possono imporsi nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio
(art. 81 Cost.).
170
Distinte in fonti primarie, quali i Trattati istitutivi delle Comunità europee Cee,
Ceca ed Euratom, e fonti derivate, come i Regolamenti, con efficacia immediata e diretta
nell’ordinamento interno, e le Direttive, indirizzate agli Stati piuttosto che ai singoli, fatte
salve quelle qualificabili self-executing, comunque aventi efficacia diretta solo verticale - del
singolo verso lo Stato - e non anche orizzontale.
171
Si vedano ad esempio gli articoli 4, par. 3, del T.U.E., nonché 2, 250 par. 1 e 273,
della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006 (cd. direttiva IVA).
172
FALSITTA G., op.cit., pag. 7; alcuni autori predicano anzi il “particolarismo” del
diritto tributario, per la sua strumentalità rafforzata dai poteri dell’amministrazione e la sua
attitudine a sovrapporsi ad una realtà già regolata da altre norme: cfr. FANTOZZI A., Il diritto
tributario, Torino, III, 2003, 11.
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rapporti giuridici originati dalla convivenza sociale (famiglia, contratti,
proprietà, ecc.), ma “dall’alto”, essendo lo Stato a fissare le esigenze pubbliche
da soddisfare, così come le entrate con cui farvi fronte.173
Le tratteggiate peculiarità si riverberano sull’ermeneutica del diritto
tributario, resa particolarmente delicata dalla interferenza con complessi aspetti
economico-contabili e dalla sovrapposizione tra l’interesse pubblico generale e
gli interessi privati particolaristici; tanto che essa registra tradizionalmente - agli
antipodi - un approccio liberista, ispirato alla preminenza della libertà
economica (in dubio, contra fiscum), ed un’impostazione dirigista, orientata alla
preminenza delle esigenze collettive (in dubio, pro fisco), quest’ultima declinata
anche in termini di “interpretazione funzionale”174, oggi di grande attualità per
le aumentate esigenze di lotta all’evasione e (soprattutto) alla elusione fiscale,
sotto il vessillo dell’«abuso del diritto», categoria di matrice pretoria ma di
recente recepita dal legislatore, che con l’art. 1, d.lgs. n. 128/15 l’ha introdotta
nel nuovo art. 10-bis della L. n. 212/00 (Statuto dei diritti del contribuente), dandone
una definizione connessa ai vantaggi fiscali indebitamente realizzati dal
contribuente «in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi
dell’ordinamento»175.
La tenuta del principio di indisponibilità va verificata anche alla luce della
profonda trasformazione subita negli anni Settanta dal sistema tributario
italiano176, tanto nell’accertamento (passato da una imposizione autoritativa ed
unilaterale ad un controllo successivo sull’autoimposizione del contribuente),
quanto nella riscossione (con il massiccio ricorso alla delega ai cd. sostituti di
imposta, per lo più imprenditori e professionisti, chiamati ad effettuare le
ritenute fiscali).
In realtà, una prima forma (attenuata) di obbligo della dichiarazione del
contribuente era stata già introdotta con il T.U.I.D. del 1958, ma l’accertamento
173

LUPI R., Diritto tributario, Milano 2005, pag. 5.
LA CROCE G., La transazione fiscale, Milano, 2011, pag. 29.
175
Per il tramite di figure negoziali inusuali od operazioni contrastanti con la loro
funzione tipica, ferma restando la non abusività delle operazioni giustificate da «valide ragioni
extrafiscali» (in luogo di quelle «economiche» di cui all’art. 37-bis, d.P.R. n. 600/73) e la «libertà
di scelta del contribuente tra regimi opzionali offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso
carico fiscale». Per un’analisi critica, v. RUSSO P., Profili storici e sistematici in tema di elusione ed
abuso del diritto in materia tributaria: spunti critici e ricostruttivi, in Dir.Prat.Trib., 2016, 1 ss.
176
I cui assi portanti secondo LA CROCE G., op.cit., 35, sono stati: i) la
generalizzazione di un’imposta sul reddito complessivo delle persone a marcata
connotazione progressiva; ii) il massiccio ricorso, nella riscossione, ai meccanismi della
“sostituzione” (prelievo eseguito, a monte, dal soggetto erogatore del reddito) e della
“autoliquidazione“ (dichiarazione a cura del contribuente, con versamento di acconti); iii) la
generalizzazione della rilevanza fiscale delle scritture contabili; iv) l’introduzione
dell’imposta sul valore aggiunto, in ossequio alla VI dir. Cee, per assicurare la neutralità
dell’imposizione sugli scambi comunitari.
174
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aveva conservato la sua centralità, in quanto momento genetico
dell’obbligazione tributaria, e ciò tanto per la teoria «dichiarativa»177, quanto per
quella «costitutiva»178.
È comunque evidente che il tema della indisponibilità della pretesa fiscale
debba misurarsi pragmaticamente con le esigenze della riscossione (effettività in
concreto), le quali non possono non condizionare quelle dell’accertamento
(effettività in astratto).
Non è un caso che anche le teorie più tradizionali e “conservative”
abbiano focalizzato la correlata distinzione fra potere e credito – il primo
radicato nella procedimentalizzazione dell’accertamento, il secondo collocato
nelle vicende gestorie della riscossione 179 – la quale consente di pervenire alla
più rassicurante conclusione che oggetto dell’atto dispositivo concordato sia
non tanto il potere, quanto il credito, in tesi senza nemmeno il vincolo di una
analitica copertura legislativa180.
Ed infatti già il legislatore del 1958, rendendosi conto del pregiudizio che
poteva derivare alla riscossione dalla necessità di un generalizzato accertamento
del dichiarato, introdusse l’istituto della «Adesione del contribuente
all’accertamento» (art. 34), in base al quale, una volta definito l’imponibile
mediante accordo sottoscritto dalle parti – Ufficio e Contribuente –
quest’ultimo non poteva più proporre ricorso contro l’accertamento e, ove già
proposto, il relativo giudizio si estingueva; una forma di “concordato”, dunque,
in cui il Fisco, senza rinunciare alle proprie prerogative dell’accertamento,
accedeva ad una sorta di “patteggiamento” sull’entità dell’obbligazione
tributaria181, puntando al duplice vantaggio della maggiore certezza e celerità
nella riscossione, e della deflazione del contenzioso.
Senza dubbio, si trattò di una manifesta deroga al principio di
indisponibilità, che peraltro, a causa della sua eccessiva discrezionalità, si prestò
a numerosi arbitri, tanto più clamorosi in concomitanza di fenomeni di
corruzione o concussione.
Tali effetti distorsivi, uniti alle oggettive difficoltà operative di un
accertamento generalizzato, sono all’origine della più radicale riforma del 1973,
in cui l’accertamento è stato traslato “a valle”, in forma di controllo a posteriori
177

cfr. GIANNINI A.D., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1974, 179 ss.
cfr. ALLORIO E., Diritto processuale tributario, Torino, 1969, 76 ss.
179
cfr. FICARI V., Transazione fiscale e disponibilità del “credito” tributario: dalla tradizione alle
nuove “occasioni” di riduzione “pattizia” del debito tributario, in Riv.dir.trib., 2016, I, 485.
180
RUSSO P., Indisponibilità del tributo e definizioni consensuali delle controversie in Rass.trib.,
2008, 619; MICCINESI M., Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale in AA.VV. Commento
agli interventi di riforma tributaria (a cura di Miccinesi), Padova, 1999, 5 ss.; CROVATO F., Il
consenso nella determinazione dei tributi, Dike Giur.Ed., Roma, 2012, 80.
181
Viene spesso proposto un parallelismo tra il principio di indisponibilità della
pretesa tributaria e quello di obbligatorietà dell’azione penale, quest’ultimo però consacrato
nell’art. 112 Cost.
178
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dell’autodichiarazione – che, pur rimanendo dichiarazione di scienza182,
determina essa stessa l’insorgere dell’obbligazione tributaria –, mentre la
riscossione è stata agevolata grazie all’istituto della sostituzione.
Secondo taluno, quella trasformazione del sistema tributario avrebbe
rafforzato il principio d’indisponibilità, apparendo per un verso insuperabile il
“riconoscimento di debito” insito nell’autodichiarazione, per altro verso
inaccettabile la distrazione delle ritenute a vantaggio del sostituto (o dei suoi
creditori concorsuali).
In altri termini, l’autodeterminazione del debito di imposta e il sistema
delle ritenute operate dal sostituto avrebbero reso non negoziabile il credito
così sorto in capo al Fisco183.
Eppure è innegabile l’esistenza di leggi che, nell’attuale assetto
dell’ordinamento tributario, hanno ammesso il pagamento parziale di debiti
tributari già accertati, come l’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla
«Definizione dei carichi di ruolo pregressi» (cd. “rottamazione dei ruoli”)
che ha consentito il «pagamento di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a
ruolo», oltre alle eventuali spese esecutive del concessionario184.
Al riguardo va forse chiarito un equivoco di fondo: al di là della
persistenza, nell’ordinamento tributario, di vari istituti deflattivi e condonistici –
che indubbiamente ipotecano il principio di indisponibilità – è evidente che,
laddove non si tratti di un contribuente qualsiasi, ma di un’impresa in stato di
crisi o insolvenza (così come di un soggetto in stato di sovraindebitamento),
sussista una precondizione oggettiva che muta radicalmente la prospettiva; in
simili ipotesi, invero, tanto la traslazione del momento accertativo “a valle” della
autodichiarazione, quanto la debenza delle ritenute effettuate dal sostituto,
appaiono sostanzialmente indifferenti rispetto all’obbiettivo reale che persegue
il principio di indisponibilità, da parametrare necessariamente sul momento
della riscossione.
Difatti, ciò che conta – in chiave pragmatica e realistica – non è tanto
quale sia l’imposta dichiarata o accertata, ma quale sarà l’imposta effettivamente
versata; sicchè a nulla varrebbe “cristallizzare” l’atto impositivo, a fronte di una
182

Si veda in proposito la recente pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato
l’emendabilità della dichiarazione sine die in sede contenziosa (Cass. S.U., sent. 30 giugno
2016, n. 13378).
183
LA CROCE G., op.cit., pag. 48
184
La Cassazione anche di recente ha ribadito che la sanatoria ex art. 12 costituisce
una forma di condono “clemenziale” – comportante cioè una rinuncia definitiva
dell’amministrazione alla riscossione di un credito già accertato (Cass. sez. V, sent. n.
14060/14) – e non “premiale”, come le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della
stessa L. n. 289/02, “le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un
accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario” (Cass. sez. VI-5
ord. n. 11669/16).
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sua impossibilità di esazione, apparendo ben più coerente col principio
costituzionale di «buon andamento» della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.) – e così con i valori tutelati dall’art. 53 Cost. – perseguire una riscossione
inferiore, se più rapida e certa, purché sulla base di una normativa generale ed
astratta (conformemente all’art. 23 Cost.), che scongiuri abusi o favoritismi, in
ossequio al principio di «imparzialità» dell’azione amministrativa, parimenti
contemplato nell’art. 97 Cost.; in tal modo, l’attività degli uffici resta
legittimamente improntata al perseguimento degli obbiettivi di economicità ed
efficienza, in vista dell’adozione di «più agevoli e giuste soluzioni»185.
Ed invero, l’effettività della capacità contributiva sottesa all’art. 53 Cost. è
stata apprezzata anche in termini di reale disponibilità di risorse «in relazione al
tempo previsto per l’adempimento di ciascuna delle obbligazioni facenti capo al patrimonio del
contribuente», tenuto conto dell’importazione nel sistema fiscale di modalità
estintive dell’obbligazione tributaria diverse dal pagamento in denaro,186
ipotizzandosi anche una valutazione di effettività della riscossione coordinata
con l’impatto sulla sopravvivenza nel mercato di debitori che accedano a
strumenti di ristrutturazione del debito tributario187.
In fondo è proprio questo il fil rouge della sentenza Degano, anche lì
essendo in questione l’an ed il quomodo di un pagamento parziale dell’Iva; i
giudici di Lussemburgo arrivano infatti a concludere che, grazie all’apposita
attestazione di un esperto indipendente – per il combinato disposto degli artt.
160, comma 2, e 67, comma 3, lett. d), l.f. – l’Erario rinuncia a riscuotere (solo)
ciò che, in concreto, risulta non riscuotibile (secondo l’ordine di graduazione
dei privilegi attribuiti dall’ordinamento).
Di qui la deduzione che, in simili ipotesi, la deroga al principio di
indisponibilità della pretesa tributaria risulta meramente formale.
Ne è conferma indiretta il costante rigore con cui, al contrario (e sempre
in tema di Iva), la stessa Corte di giustizia – sin dalla miliare sentenza del 17
luglio 2008, in causa C-132/06 (cui si è costantemente uniformata la
giurisprudenza interna di legittimità) – ha valutato le misure condonistiche di
cui alla L. n. 289 del 2002, assumendo che il significativo squilibrio esistente
tra gli importi effettivamente dovuti e quelli corrisposti dai contribuenti che
intendono beneficiare della definizione agevolata (in quel caso ai sensi dell’art.
9) si sostanzia in una quasi-esenzione fiscale, in violazione delle disposizioni
comunitarie (gli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n.
77/388 CEE e l’art. 10 del Trattato Ce) che fanno obbligo ad ogni Stato
membro di adottare tutte le misure legislative ed amministrative finalizzate a
garantire che l’Iva sia interamente riscossa nel suo territorio; ed anzi i giudici di
185

FEDELE A., Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, 198.
FEDELE A., Ancora sulla nozione di capacità contributiva nella Costituzione italiana e sui
“limiti” costituzionali all’imposizione, in Riv.dir.trib., 2013, I, 1043 s.
187
FICARI V., Transazione fiscale e disponibilità del “credito” tributario, op.loc.cit., 484.
186
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Lussemburgo hanno rimarcato che la legislazione italiana produce, nella misura
in cui i contribuenti colpevoli di frode risultano favoriti dalla l. n. 289 del 2002,
anche un effetto contrario alla lotta contro la frode, che rappresenta un
obiettivo riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva (cfr. Corte di giustizia 21
febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax, e 22 maggio 2008, causa C-162/07,
Ampliscientifica e Amplifin)188.
Ne è derivata la costante disapplicazione, in materia di Iva, della l. n.
289/02 da parte dei giudici nazionali, in primis di legittimità - ed anche d’ufficio
- con riguardo non solo all’art. 9 (relativo alla «Definizione automatica per gli
anni pregressi», noto come “condono tombale”), ma anche, tra l’altro, all’art.
9-bis (che consente di definire una controversia con l’Amministrazione
finanziaria evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato od
omesso versamento dell’Iva) ed all’art. 8 (concernente la «Dichiarazione
integrativa», in rettifica di quella presentata, per il pagamento della maggiore
imposta).
Va sin d’ora segnalato che – a differenza dell’istituto della transazione
fiscale – le misure condonistiche di cui ai citati artt. 8 e 9 (sia pure precluse ove
già intervenuta la notifica del p.v.c., dell’avviso di accertamento o dell’invito al
contraddittorio, ovvero esercitata l’azione penale) prevedono significative
misure premiali, come l’estinzione delle sanzioni amministrative, l’esclusione
dell’applicazione di sanzioni penali per alcuni reati tributari e comuni connessi
e, soprattutto, l’esclusione di ogni verifica o accertamento tributario.
D’altro canto, portando il principio di indisponibilità alle sue estreme (ma
coerenti) conseguenze, esso dovrebbe riguardare pure i crediti tributari
chirografari – parimenti integranti una pretesa fiscale – quando invece
storicamente la loro falcidiabilità è sempre stata pacifica, sin dal vecchio
concordato preventivo del 1942 (sia pure nei limiti del 60%).
Di qui l’abbrivio a riflettere sul fatto che, per oltre sessant’anni,
l’ammissibilità di un pagamento parziale dei crediti fiscali nel concordato
preventivo (allora privo di transazione fiscale) non è mai stata messa in
discussione, sia pure alle condizioni allora vigenti (pagamento integrale dei
crediti privilegiati e pagamento non inferiore al 40% di quelli chirografari), il cui
mancato rispetto in fase esecutiva non comportava comunque la risoluzione del
concordato, ai sensi del vecchio art. 186, comma 2, l.f.
Ed inoltre è singolare che, quando con la riforma fallimentare del 2006 fu
introdotta per la prima volta, proprio con l’art. 182 ter l.f., la possibilità di
falcidia concordataria dei crediti privilegiati, essa riguardò (paradossalmente)
solo i crediti tributari – segnatamente i «tributi amministrati dalle agenzie fiscali e
relativi accessori» (ai quali sono stati poi equiparati «i contributi amministrati dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori»), con
188

In termini v., da ultimo, Cass. sez. V, sentenza 16 settembre 2016, n. 18203
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esclusione dei soli «tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea» – mentre fu il
decreto correttivo del 2007 (entrato in vigore nel 2008) ad estendere tale
possibilità agli altri crediti prelatizi non tributari, peraltro alle più stringenti
condizioni dettate dal nuovo art. 160, comma 2, l.f., che prevede un doppio
limite, di natura oggettiva (valore di liquidazione dei beni gravati da prelazione)
e comparativa (rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione)189, mentre
per il pagamento non integrale dei crediti tributari e contributivi l’art. 182 ter l.f.
non richiede alcuna perizia giurata, ed ammette anche un trattamento pari
(purché non inferiore) a quello dei crediti di grado inferiore.190
Solo in un secondo momento (tra il 2008 ed il 2010) il legislatore ha
imposto il pagamento integrale (salva dilazione) esclusivamente – ed ai soli fini
della transazione fiscale – per l’Iva e le ritenute non versate: quanto alla prima,
ritenendo erroneamente (come poi chiarito dalla Corte di giustizia) che ciò
fosse imposto dal diritto dell’Unione; quanto alle seconde, perché della prima
condividevano la natura di somme di terzi che il contribuente è tenuto a
riversare allo Stato.
In tal modo, la problematica della indisponibilità della pretesa tributaria è
restata fatalmente circoscritta nell’ambito del nuovo istituto della transazione
fiscale, peraltro configurato in modo da rispettare l’esigenza di assicurare che il
pagamento parziale delle imposte avvenga solo in presenza di presupposti
oggettivi (l’assoggettamento del contribuente a procedura concorsuale) e nella
predeterminazione normativa di forme e condizioni della disponibilità del
tributo (l’art. 182-ter l.f.).
La stessa evoluzione del sistema concorsual-tributario sembra dunque
attestare che il principio di indisponibilità del credito tributario debba essere
inteso (più riduttivamente) come divieto di una abdicazione (sia pure parziale)
dalla pretesa tributaria che sia del tutto discrezionale, ed in quanto tale arbitraria
e particolare; al tempo stesso, il bilanciamento tra la giustizia tributaria, da un
lato, e la certezza e tempestività della riscossione, dall’altro, deve
189

Art. 160, comma 2, l.f.: «La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso
di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritto sui quali sussiste la causa
di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67,
terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine
delle cause legittime di prelazione».
190
Art. 182 ter, comma 1, l.f.: «Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato
rispetto a quello degli altri creditori chirografari, ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori
rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole inferiore».
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necessariamente seguire un binario normativo (concernente l’an ovvero anche il
quantum ed il il quomodo)191 e comunque perseguire finalità di uguaglianza
perequativa192.
Si è infatti ritenuto che l’applicazione, al diritto tributario, dei principi
costituzionali di efficienza, buon andamento ed imparzialità, giustifichi la scelta
pragmatica del «male minore di entrambe le parti»193 – realizzata attraverso un
accordo sulle modalità di pagamento di un gettito minore rispetto a quello
accertato, ma garantito nella sua effettività da una relazione attestativa, e
dunque conforme anche all’interesse della collettività (specie in ipotesi di
salvaguardia della continuità aziendale) – senza integrare quella forma di
discrezionalità amministrativa ritenuta “aliena” all’attività dell’amministrazione
finanziaria.
Sul tema occorre però confrontarsi con la recente pronuncia della
Cassazione - Prima Sezione civile, 22 settembre 2016, n. 18561, secondo la
quale «il principio di indisponibilità della pretesa tributaria, quale espressione del principio
di legalità che permea l’intera materia, impone di ritenere che la pretesa fiscale non sia nella
sua essenza negoziabile in una logica meramente “transattiva”, se non nei casi espressamente
previsti dalla legge, come è accaduto con l’art. 16 della legge n. 289 del 2002, in tema di
“chiusura delle liti fiscali pendenti”, in una logica di definizione delle liti in corso tra
contribuente ed amministrazione (vedi Cass. s.u. 17 febbraio 2010, n. 3675) e come accade
anche con l’art. 182-ter l.fall., dove i crediti “certificati” dall’Amministrazione, possono
essere pagati in misura ridotta, ma entro precisi limiti (compreso quello della non
falcidiabilità del credito IVA) fissati dalla medesima norma»; e ciò per avere l’art. 182
ter l.f. superato il vaglio di costituzionalità, venendo a costituire «il limite massimo
di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del
tributo” (Corte Cost. 23 giugno 2014, n. 225)».
Secondo questa lettura, sarebbe proprio il principio di indisponibilità a
non consentire alcun trattamento concordatario dei crediti fiscali al di fuori del
perimetro della transazione fiscale ex art. 182 ter l.f., fatta salva l’alternativa di
instaurare o proseguire un giudizio sulla pretesa contestata, con
“accantonamento” rispetto al piano concordatario.
Si tratta di una prospettiva che merita di essere meditata, senza però
191

Secondo FICARI V., Transazione fiscale cit., 487, dalle consolidate esperienze
dell’accertamento con adesione e della conciliazione – in cui il potere è previsto, ma è
assente la predeterminazione quantitativa a livello sia normativo che di prassi ministeriale –
emerge che la possibilità di una definizione personalizzata del quantum mette in crisi gli
uffici (non sempre attrezzati a valutare il rapporto costi/benefici), induce remore
applicative e crea disparità di trattamento.
192
Cfr. BEGHIN M., Giustizia tributaria e indisponibilità dell’imposta nei più recenti
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, in AA.VV., Atti della giornata di studi in onore di Gaspare
Falsitta, Padova, 2012, 60 ss.
193
VERSIGLIONI M., Transazione fiscale e principio generale di “indisponibilità rovesciata”, in
Dir. e proc. tributario, 2015, 108.
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trascurare le importanti indicazioni che provengono dal diritto dell’Unione e
dalla Corte di giustizia in tema di concorsualità.
4. Le deroghe normative al principio di indisponibilità.
Dalle considerazioni svolte emerge che, per quanto la prevalente dottrina
sostenga il principio della indisponibilità della pretesa tributaria194 – sia pure con
l’autorevole precisazione che alla irrinunciabilità della potestà di imposizione
può ben porre fine un’apposita norma di legge195 – è un dato oggettivo che, nel
tempo, tanti siano stati gli istituti elaborati nell’ordinamento tributario in deroga
a quel principio, a cominciare dalla richiamata «Adesione del contribuente
all’accertamento» di cui all’art. 34, T.U.I.D. del 1958, più volte descritta in termini
di “concordato fiscale”.
Volendo farne un sommario riepilogo, può dirsi che un primo gruppo di
misure si contraddistingue per l’automatismo, sia pure sulla base di condizioni
oggettivamente predeterminate ed in forza di apposita istanza del contribuente:
è il caso, oltre ai vari tipi di condono una tantum, del cd. ravvedimento
operoso, della adesione al p.v.c. o all’invito al contraddittorio, nonché
dell’acquiescenza agli avvisi di accertamento (che limita la definizione
agevolata alle sole sanzioni, con applicazione di 1/3 della sanzione irrogata).
Un secondo gruppo è invece caratterizzato dall’esistenza di una vera e
propria “trattativa” tra il contribuente e l’amministrazione (quest’ultima
ovviamente sulla base di una “discrezionalità tecnica”), come nell’accertamento
con adesione e nella conciliazione giudiziale, che parte della dottrina ritiene non
utilizzabili laddove sia in discussione la stessa imponibilità di una determinata
manifestazione di ricchezza (se non attraverso una valutazione generalizzata, da
estendere a tutte le controversie analoghe).
In particolare, l’accertamento con adesione (disciplinato dalla legge n.
565/94 e succ. modifiche) ripete le principali caratteristiche dell’analogo istituto
del 1958 e si presenta come sub-procedimento a scopo deflattivo, attivabile,
prima della notifica dell’avviso di accertamento, dalla Agenzia delle entrate, e
successivamente - o comunque all’esito di verifiche, accessi ed ispezioni - su
istanza del contribuente.
Ne restano escluse – si noti – le imposte autoliquidate e le ritenute non
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Ex multis, FANTOZZI A., Il diritto tributario, Torino, 2003, 279; GALLO F.,
Discrezionalità (diritto tributario) in Enc.dir.agg., Milano, 2000, 538; TESAURO F., Compendio di
diritto tributario, Torino, 2004, 54; FREGNI M.C., Obbligazione tributaria e codice civile, Torino,
1998, 427 ss.; MICHELI G.A., Corso di diritto tributario, Torino, 1978, 111; contra, CROVATO F.,
Una sentenza ancora attuale sulla indisponibilità del credito tributario come regola di rigore contabile di
bilancio pubblico, in Dialoghi trib., 2008, 7; LUPI R., L’indisponibilità come regola di contabilità
pubblica, ivi, 10; VERSIGLIONI M., Accordo e disposizione nel diritto tributario, Milano, 2001, 482
195
FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Padova, 2005, 318
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versate196.
Il necessario consenso dell’amministrazione è informato ad una
discrezionalità tecnica basata su emergenze empiriche (quali le peculiarità della
fattispecie, gli orientamenti giurisprudenziali e le difese del contribuente). Gli
effetti premiali che ne discendono consistono nella riduzione delle sanzioni
amministrative e penali (rispettivamente ad un terzo ed un mezzo del minimo
edittale) e nella non applicazione delle pene accessorie.
Analogo scopo deflattivo ed analoga discrezionalità tecnica connotano la
conciliazione giudiziale di cui all’art. 48, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – ritenuta
«espressione del principio di disponibilità delle posizioni processuali e del
favor legislativo per una soluzione conciliativa delle liti»197 – cui dall’1 gennaio 2016
sono subentrate le due forme di conciliazione «fuori udienza» ex art. 48, ed «in
udienza», ex art. 48-bis, entrambe caratterizzate – rispetto al regime precedente –
dal carattere novativo dell’accordo e dall’anticipazione del suo perfezionamento
all’atto della sottoscrizione (piuttosto che del pagamento), con conseguente
stabilizzazione degli effetti ai fini della estinzione del giudizio per cessazione
della materia del contendere, non più dipendente dalla proiezione esecutiva
dell’accordo.
Gli effetti premiali della definizione conciliativa, che può essere anche
parziale, sono attenuati, sia in termini quantitativi (minore riduzione della
sanzioni amministrative) sia in termini qualitativi (nessuna esclusione delle
sanzioni penali).
Anche qui si rimarca l’assenza di analoghi effetti premiali nella transazione
fiscale.
Va poi menzionato il novellato istituto del «reclamo-mediazione» di cui
all’art. 17-bis, d.lgs. n. 546/92 – riservato alle controversie di valore non
superiore a ventimila euro – i cui effetti, sempre dall’1 gennaio 2016, si
producono automaticamente con il ricorso, determinandone l’improcedibilità
per novanta giorni. Tale lasso temporale è destinato a consentire all’Ufficio di
valutare la proposta del contribuente, ovvero di formularne a sua volta una
propria, con l’importante specificazione normativa che a tali fini occorre avere
«riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della
pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa»198.
Da ultimo, va fatto cenno al d.lgs. 14.9.2015 n. 147 («Disposizioni recanti
misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese») il cui art. 1 ha introdotto
nel d.p.r. n. 600/73 l’art. 31-ter, relativo agli «Accordi preventivi per le
imprese con attività internazionale»199, le quali hanno accesso ad una
196

Punite dall’art. 10-bis, d.lgs. n. 74/00 - se superiori a 50mila euro - con la
reclusione da sei mesi a due anni.
197
Cass. 18 aprile 2007, n. 9222
198
cfr. VERSIGLIONI M., op.cit., 81 ss.
199
Riguardanti, fra l’altro, la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di
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procedura finalizzata alla stipula di accordi, per il periodo di validità dei quali
«l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti soltanto in
relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo medesimo».
A conclusione di questo breve excursus pare opportuno segnalare sin d’ora
che, mentre nell’accertamento con adesione e nella conciliazione giudiziale la
determinazione definitiva dell’obbligazione tributaria è effettivamente frutto di
un accordo raggiunto tra il fisco ed il contribuente, nella transazione fiscale di
cui all’art. 182-ter l.f. è l’amministrazione a quantificare unilateralmente
l’ammontare dei debiti tributari, mentre l’accordo riguarda solo la possibilità di
applicare ad essi la falcidia concordataria e la relativa misura.
5. Dalla transazione esattoriale alla transazione fiscale.
Il vigente istituto della transazione fiscale, disciplinato dall’art. 182-ter l.f.,
mira a consentire anche nei rapporti tra fisco e contribuente – nei limiti fissati a
tutela dell’interesse pubblico nazionale e sovranazionale – il raggiungimento di
accordi negoziali, di tipo remissorio o dilatorio, in seno alla regolazione
concordata della crisi d’impresa (concordato preventivo e accordi di
ristrutturazione dei debiti).
Suo immediato precursore è stata la transazione esattoriale prevista
dall’art. 3, comma 3, d.l. 8.7.2002, n. 138, conv. dalla l. 8.8.2002, n. 178, che
consentiva all’Agenzia delle entrate di procedere alla transazione dei tributi
iscritti a ruolo (di spettanza esclusiva dello Stato) ove, dopo l’inizio
dell’esecuzione esattoriale, fosse emersa l’insolvenza del contribuente o il suo
assoggettamento a procedure concorsuali, e purché ne fosse accertata la
maggiore economicità e convenienza rispetto alla riscossione coattiva.
La scarsa fortuna di questo strumento (utilizzato di fatto una tantum, per
evitare il fallimento della S.S. Lazio) è stata ricondotta al timore di revocatoria
della transazione in ipotesi di successivo fallimento (pur in presenza della
esenzione da revocatoria del pagamento delle imposte scadute, prevista dall’art.
89, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602).
Di qui la decisione del legislatore (con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in
attuazione della delega contenuta nella l. 14 maggio 2005, n. 80) di abrogare la
cd. transazione sui ruoli 200 ed inserire la nuova transazione fiscale – non più
calcolo del valore normale delle operazioni di cui all’art. 110, co. 7, del d.p.r. n. 917/86, e
dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza ex artt. 166 e 166bis stesso d.p.r. (v. ipotesi di exit taxes e di patent box ai sensi dell’art. 1, co. 39, l. 23.12.2014,
n. 190), nonché l’applicazione ad un caso concreto di norme (anche di origine
convenzionale) concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla cd. “stabile organizzazione”
e l'erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties ed altri componenti reddituali a
(o da) soggetti non residenti.
200
Sempre nel 2006, con l’art. 37, co. 51, d.l. 4.7.2006 n. 223 (conv. dalla l. 4.8.2006,
n. 248) sono stati espunti dall’ordinamento gli istituti che consentivano la definizione della
base imponibile di esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo attraverso il
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relegata alla fase esecutiva esattoriale e non più circoscritta ai tributi iscritti a
ruolo – all’interno della legge fallimentare, forse ritenendo che, nonostante la
connotazione negoziale assunta dal concordato preventivo riformato, ciò fosse
meno distonico con il principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria,
risultando evidentemente preferibile una soddisfazione concordataria non
integrale, se comunque più vantaggiosa rispetto a quella conseguibile dalla
liquidazione fallimentare.201
Peraltro, una serie di interventi legislativi ha progressivamente modificato
la fisionomia dell’istituto.
In primo luogo, il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (cd. decreto correttivo)
ha esteso la transazione fiscale all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex
art. 182 bis l.f., ed ha (come visto) generalizzato – sia pure alle diverse
condizioni dettate dal secondo comma dell’art. 160 l.f.202 – la facoltà di
pagamento non integrale dei crediti muniti di prelazione, originariamente
riservata dall’art. 182 ter l.f. ai «tributi amministrati dalle agenzie fiscali e
relativi accessori» (ossia Ires, Irpef, Irap, imposte di registro, successione
e donazione, catastale, ipotecaria e di bollo, oltre relativi interessi e
sanzioni, esclusi i tributi locali non amministrati dalle agenzie fiscali, quali Ici,
ex Tarsu-Tia, Tosap, contributi camerali o consortili), con la già annotata
precisazione che «la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non
possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie
fiscali», e ferma restando l’originaria esclusione «dei tributi costituenti risorse
proprie dell’Unione europea» (ai quali la Circolare n. 40/E del 2008 ha
aggiunto i crediti relativi a recuperi di aiuti di Stato).
Quindi l’art. 32, comma 5, d.l. 29.11.2008, n. 185 (cd. decreto anticrisi),
conv. in l. 28.1.2009, n. 2, oltre ad estendere la transazione fiscale ai «contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e relativi
accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a
ruolo» ed a prescrivere che, nel concordato con classi, il trattamento dei crediti
“concordato triennale preventivo” (introdotto dall’art. 6, l. 27.12.2002, n. 289), la
“pianificazione fiscale concordata” e la “programmazione fiscale”, quest’ultima appena
introdotta dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, co. 499 ss, l. 23.12.2005, n. 266).
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VELLA P., La transazione fiscale nel concordato preventivo, in Minutoli G. (a cura di), Crisi
di impresa ed economia criminale, Milano, 2011, 305.

202

Per la non applicabilità estensiva della norma eccezionale sulla falcidia dei crediti
tributari agli altri crediti privilegiati nei concordati preventivi ante decreto correttivo, v. Cass.
22.3.2010, n. 6901
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tributari chirografari debba essere pari a quello più favorevole, ha
espressamente escluso la possibilità di un pagamento parziale dell’Iva
(non anche dei relativi interessi e sanzioni: v. Circ. n. 40/E del 2008),
consentendone solo la «dilazione del pagamento»203, ed ha infine demandato alla
decretazione secondaria la definizione delle relative modalità applicative.
È stato così emanato il d.m. 4.8.2009, il quale ha prescritto, tra l’altro: il
pagamento integrale dei contributi Inps e dei premi Inail, in misura non
inferiore al 40% dei relativi accessori privilegiati e non inferiore al 30% dei
crediti chirografari; una dilazione massima di 60 rate mensili; l’esclusione dalla
transazione fiscale per i crediti oggetto di cartolarizzazione ex art. 13, l. n.
448/98 e di quelli da recupero degli aiuti di Stato ritenuti illegittimi dagli
organi comunitari.
Il suddetto decreto – ritenuto da alcuni tribunali disapplicabile, perché in
contrasto con il contenuto di norme primarie, quali gli artt. 160, 182 ter, 184 e
186 l.f.204 – ha anche esplicitato i criteri in base ai quali deve formarsi il
consenso dell’amministrazione, segnatamente: «a) idoneità dell’attivo ad
assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di eventuali garanzie; b)
riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le
eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso; c) correntezza nel
pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della
proposta di accordo; d) versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell’accesso alla dilazione dei crediti; e)
essenzialità dell’accordo ai fini della continuità dell’attività dell’impresa e di ogni possibile
salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell’importanza che la stessa riveste nel
contesto economico-sociale dell’area in cui opera».
Innovazioni a largo raggio sono state poi veicolate dall’art. 29, d.l.
31.5.2010, n. 78, conv. dalla l. 30.7.2010, n. 122, il quale ha: i) equiparato all’Iva
le «ritenute operate e non versate» (poiché, come si legge nella Relazione
illustrativa, «anche le ritenute operate dal sostituto d’imposta a titolo di acconto sono poi
utilizzate in detrazione dal sostituto, in diminuzione del proprio debito tributario» ed
anch’esse «sono somme di terzi, che il sostituto trattiene allo scopo di riversarle allo Stato»);
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Così restando superata per via normativa la tesi della falcidiabilità dell’Iva quale
mero trasferimento finanziario e non già risorsa propria dell’Unione europea (come i diritti
agricoli ed i tributi doganali): Trib. Milano 16.4.2008, in www.ilcaso.it; Trib. Bologna
26.10.2006, in Fall., 2007, 579; contra Trib. Lamezia Terme 23.6.2008, in Dir.fall., 2009, 224;
Trib. Piacenza 3.7.2008, in Fall., 2009, 66).
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Trib. Monza 22.12.2011; contra, per il suo carattere imperativo, Trib. Udine
15.6.2011, entrambe in www.ilcaso.it
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ii) previsto la revoca di diritto della transazione fiscale conclusa nell’ambito di
un accordo di ristrutturazione «se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni
dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti»; iii) sostituito, per tributi diretti ed Iva
(anche nelle citazioni normative) il ruolo con l’avviso di accertamento
esecutivo (cd. atto impoesattivo); iv) limitato all’ipotesi dolosa la
responsabilità erariale di cui all’art. 1, comma 1, L. 20/94, che può investire i
funzionari chiamati a valutare la transazione fiscale.
Infine, l’art. 23, comma 43, d.l. 6.7.2011, n. 98, conv. dalla l. 15.7.2011, n.
111, ha consentito anche agli imprenditori agricoli in stato di crisi o
insolvenza l’accesso alle «procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter».
Lo stesso d.l. n. 98/11 cit., art. 23, comma 37, ha escluso i limiti temporali
del privilegio generale mobiliare delle imposte dirette ex art. 2752 co. 1 c.c.
(prima spettante solo ai tributi iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in corso e
in quello precedente) e lo ha riconosciuto anche alle relative sanzioni,
affiancandolo con il privilegio sussidiario immobiliare ex art. 2776 c.c., con
sostanziale equiparazione all’Iva, così producendo l’abbattimento della quota
tributaria chirografaria e l’aumento del peso ponderale del privilegio di grado
18°, che nella graduazione dell’art. 2778 c.c. precede l’Iva (19°) ed i tributi locali
(20°).
Da ultimo, il d.l. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla l. 17.12.2012, n. 221), nel
modificare l’art. 7, l. 27.1.2012, n. 3, ha prescritto che nelle procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento – ove non esiste la
transazione fiscale – «in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie
dell’Unione europea, all’IVA ed alle ritenute operate e non versate, il piano può
prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».
All’esito di questo breve excursus diacronico, può concludersi che,
nonostante l’esplicita qualificazione di “procedura” autonoma – in quanto tale
percorribile anche dagli imprenditori agricoli, de iure condito non ammessi né al
concordato preventivo né al fallimento – la transazione fiscale ha continuato ad
essere ritenuta piuttosto un “sub-procedimento”205 di natura endoconcorsuale,
diretto a consentire, mediante l’espressione del voto, l’adesione o il diniego
dell’Ufficio (o, su sua indicazione, del concessionario della riscossione, previo
parere della competente direzione regionale) alla proposta di concordato.
In dottrina si sottolinea la necessità di una compiuta motivazione del
diniego, ai sensi degli artt. 3, l. n. 241/90 e 7, l. n. 212/00 (con particolare
riguardo all’eventuale contestazione delle attestazioni ex artt. 161, co. 3 e 160,
co. 2, l.f.), mentre in ordine alla impugnabilità dell’atto amministrativo
prodromico alla manifestazione di volontà dell’amministrazione (ovvero del
mero silenzio, ex art. 2, l. n. 241/90) si fronteggiano l’orientamento
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In termini, esplicitamente, Cass. sez. I, 22.9.2016, n. 18561
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tradizionale, favorevole alla investitura della giurisdizione amministrativa206 e
quello che più di recente – facendo leva sulla cognizione esclusiva delle
Commissioni tributarie ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 546/92 (come novellato
dall’art. 12, co. 2, l. 28.12.2001, n. 448) e sul riferimento dell’art. 19, co. 1, lett.
h), del d.lgs. n. 546/92 alla impugnazione del rigetto di domande di definizione
agevolata del rapporto tributario – opta invece per la giurisdizione tributaria207.
Su altro e diverso piano si colloca invece la giurisdizione ordinaria
(concorsuale) sul giudizio di omologazione del concordato preventivo, in tesi
rilevante, ai fini che ne occupano, per il caso di opposizione
dell’amministrazione finanziaria dissenziente, soggetta ai criteri del cd. cram down
di cui all’art. 180, co. 4, l.f.; resta altresì ferma l’ulteriore questione208 – rimessa
alle Sezioni Unite dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con
ordinanza interlocutoria n. 3472 del 23.2.2016 – circa la proponibilità del
ricorso straordinario ex art. 111, co. 7, Cost., contro i provvedimenti “negativi”
di inammissibilità o improcedibilità della domanda di concordato preventivo, ex
artt. 162 e 179 l.f., ove non accompagnati da declaratoria di fallimento, nel cui
ambito potrebbero in tesi collocarsi anche le eventuali contestazioni del
contribuente sul diniego dell’amministrazione alla conclusione della transazione
fiscale.
Sotto il profilo procedurale, si prevede che «ai fini della proposta di accordo sui
crediti di natura fiscale» il debitore presenti copia della domanda di concordato e
della relativa documentazione al competente concessionario del servizio
nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo
domicilio fiscale del debitore – unitamente a copia delle dichiarazioni fiscali
per le quali non sia ancora pervenuto l’esito dei controlli automatici, nonché
delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di
presentazione della domanda – «al fine di consentire il consolidamento del
debito fiscale».
Questo importante effetto del «consolidamento» si realizza sulla base della
seguente procedura: «non oltre trenta giorni dalla data della presentazione», il
concessionario deve trasmettere al debitore una «certificazione attestante
l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso», mentre l’ufficio «deve
procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla
notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione
206

T.A.R. Catanzaro 27.7.2012, n. 424, in www.giustizia-amministrativa.it che sottolinea
la posizione di interesse legittimo del contribuente rispetto all’esercizio di un potere
discrezionale dell’amministrazione finanziaria
207
C.T.P. Milano 14.2.2014, in Fall., 2014, 1222. Per una panoramica sul tema v.
MICONI F., La transazione fiscale, in Fall., 2015, 733 s.
208
Coinvolgente la spinosa tematica della tutela del diritto soggettivo di natura
processuale, su cui v. Cass. S.U. 2.2.2016, n. 1914 (Rv. 638368) in tema di impugnabilità ex
art. 111, co. 7, Cost., delle ordinanze ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
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attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché
non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non
ancora consegnati al concessionario».
Il tutto anche in vista della «cessazione della materia del contendere
nelle liti aventi ad oggetto i tributi» soggetti a transazione, effetto destinato

però a realizzarsi solo al momento della «chiusura della procedura di concordato», a
seguito dell’omologazione (art. 181 l.f.).
Dal testo normativo si desume quindi che le imposte assoggettabili a
transazione possono derivare da dichiarazioni fiscali non ancora liquidate,
dichiarazioni integrative ex art. 2 ss. d.p.r. 22.7.1998, n. 322, liquidazione
ex art. 36-bis e controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 29.9.1973, n. 600, atti
di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero, atti di
contestazione o irrogazione di sanzioni, ancorché non definitivi, per la parte
non iscritta a ruolo; crediti tributari iscritti a ruolo dagli uffici dell’Agenzia;
crediti sub judice209. Secondo taluno resterebbero invece escluse le liti in
tema di rimborso, proseguibili ai sensi dell’art. 176 l.f.210
6. Il formante giurisprudenziale interno.
In un simile panorama normativo, era inevitabile il proliferare di
orientamenti contrastanti sulla transazione fiscale, così sintetizzabili: a)
obbligatorietà sostanziale ai fini della falcidia dei crediti tributari e contributivi,
a pena di inammissibilità del concordato 211; b) obbligatorietà procedimentale,
con applicazione della regola maggioritaria ex art. 177 l.f. per
l’approvazione212; c) facoltatività della transazione fiscale, in difetto restando
possibile la falcidia dei crediti tributari e previdenziali, nel rispetto dei criteri
fissati dall’art. 160 l.f. 213
209

NASTA S., Transazione fiscale: un’opportunità per l’imprenditore in crisi, in Corr.trib., 2015,

pag. 784
210

CONTARINI BELLI E., Con la transazione si fermano tutte le liti tributarie, IlSole 24ore,
29.5.2016.
211
App. Venezia, 30.10.2014, Trib. Roma, 2.8.2010 e Trib. Monza, 23.12.2009, in
www.ilcaso.it; Trib. Roma 20.4.2010, in Dir. fall., 2011, 398; Trib. Milano 12.10.2009, in
Dir.prat.soc., 2010, 81; Trib. Piacenza 1.7.2008, in Dir.fall., 2009, 66. In dottrina PANNELLA
P., L’incognita transazione fiscale, in Fall., 2009, 646; ATTARDI C., Sul carattere necessario del
procedimento amministrativo di transazione fiscale, in Riv.dir.trib., 2012, I, 558; ALLENA M., La
transazione fiscale, in Vassalli F., Luiso P., Gabrielli E. (diretto da), Trattato di diritto fallimentare
e delle altre procedure concorsuali, Torino, IV, 607. Per un vaglio critico v. anche VELLA P.,
op.cit., 319 ss.
212
App. Torino 23.4.2010; Trib. Ravenna 21.1.2011, in www.ilcaso.it; Trib. Monza
15.4.2010, in Fall., 2011, 82 ss. In dottrina v. RANDAZZO F., Il consolidamento del debito
tributario nella transazione fiscale, in Riv.Dir.Trib., 2008, 825 ss; MARENGO F., LA MALFA A.,
Transazione fiscale e previdenza, Santarcangelo di Romagna (RN), 2010, 183
213
Trib. Bergamo, 10.2.2011, Trib. Ravenna, 21.1.2011, App. Firenze, 13.4.2010;
App. Genova, 19.12.2009, in www.ilcaso.it; App. Torino, 6.5.2010 in Corr.Giur., 2011, 863;
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Dal canto suo la Cassazione, affrontando incidentalmente la questione,
aveva in un primo momento negato l’esistenza in sede concordataria di uno
“statuto speciale” del Fisco, ritenuto un «soggetto parificato ad ogni altro creditore»,
destinato a sottostare alla volontà della maggioranza, nonostante il proprio
diniego alla proposta di transazione fiscale 214.
Un simile approccio “egualitario” è stato attenuato nelle successive e
note pronunce “gemelle” nn. 22931 e 22932 del 2011, con le quali i giudici di
legittimità, pur ritenendo ammissibile la falcidia concordataria dei crediti
tributari in assenza di transazione fiscale (alla quale il debitore sarebbe tenuto
a ricorrere solo per conseguire gli effetti del consolidamento del debito fiscale
e della cessazione della materia del contendere nelle liti tributarie pendenti), e
sufficiente il consenso delle maggioranze ex art. 177 l.f. ai fini
dell’omologazione215– con effetti vincolanti, in forza dell’art. 184 l.f., anche
per i crediti tributari “anteriori216 – ha tuttavia sostenuto la natura sostanziale,
eccezionale ed inderogabile del divieto di falcidia dell’Iva contenuto nel primo
comma dell’art. 182 ter l.f., da ritenersi cogente anche in assenza di transazione
fiscale, pur precisando che ciò non produce alcun effetto di “trascinamento
verso l’alto” dei crediti di grado inferiore, poiché il divieto di alterazione
dell’ordine delle cause legittime di prelazione (art. 160, co. 2, l.f.) sarebbe
vincolante per il proponente, ma non per il legislatore.
In altri termini, la Cassazione ha predicato della medesima norma – l’art.
182 ter l.f. – la facoltatività procedimentale e l’obbligatorietà sostanziale.
Tra gli argomenti spesi a sostegno della ritenuta infalcidiabilità dell’Iva
nel concordato senza transazione fiscale (tema scottante perché decisivo per la
stessa praticabilità della soluzione concordataria), la Corte ha valorizzato la
natura di «imposta armonizzata a livello comunitario sulla cui gestione .. gli Stati non
sono esenti da vincoli».
Tale argomentazione è stata ripresa da Cass. 16.5.2012, n. 7667, per cui
«sussiste l’intangibilità del predetto debito d’imposta, in quanto le entrate derivanti
dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili
relativi a detto tributo - secondo la direttiva n. 2006/112/Ce del Consiglio del 28
Trib. Asti, 3.2.2010 in Fall., 2010, 707; Trib. La Spezia, 2.7.2009, in Giur.comm., 2009, 487;
Trib. Mantova, 26.2.2009, in Giur.comm., 2010, 531; Trib. Venezia, 27.2.2007, in Fall.,
2007, 1466. In dottrina cfr. LA MALFA A., Rapporti tra la transazione fiscale e il concordato
preventivo, in Corr.trib., 2009, 709; STASI E., Obbligatorietà o facoltatività della transazione fiscale,
in Fall., 2011, 85 ss.
214
Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 2011, n. 21659.
215
conf. Cass. n. 9373/12.
216
Tradizionalmente, sono sempre stati considerati crediti tributari anteriori quelli per
i quali si sia verificato il presupposto impositivo, a prescindere dal momento
dell’accertamento ed iscrizione a ruolo: cfr. Cass. S.U. nn. 9201/90 e 4779/87; tale assunto
è stato però scardinato dalla recente previsione dell’art. 14 quaterdecies, comma 3, lett. c), l.
n. 3/2012, sia pure ai soli fini della esdebitazione del sovraindebitato.
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novembre 2006, la decisione n. 2007/436/CE adottata dal Consiglio in data giugno
2007, e la sentenza della Corte di Giustizia 29 marzo 2012, in causa C-500/10,
Belvedere Costruzioni srl - costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione
europea, e quindi, il relativo credito, attenendo comunque a tributi costituenti risorse proprie
dell’Unione europea, non può essere oggetto di accordo per un pagamento parziale neppure
ai sensi dell’art. 182 ter nella versione introdotta dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5».
L’orientamento su natura sostanziale e carattere eccezionale della norma
che attribuisce all’Iva un trattamento peculiare ed inderogabile si è poi
consolidato in seno alla Corte217.
Anche in sede penale la Cassazione ha sostenuto che quella
sull’intangibilità dell’Iva sarebbe una norma «inderogabile e di ordine
pubblico economico internazionale», sicché un «atto di autonomia privata, di
iniziativa del debitore» (quale viene ellitticamente ritenuto il concordato
preventivo) «non può portare ad elidere gli obblighi giuridici, specie quelli aventi rilievo
pubblicistico, quali l’obbligo del versamento dell’IVA, la cui omissione è sanzionata
penalmente»218.
L’indirizzo nomofilattico non è parso però convincente a gran parte della
dottrina219 e della giurisprudenza di merito220.
217

n. 2560.

Cass. civ., sez. I, sent. 30.4.2014, n. 9541; sent. 25.6.2014, n. 14447; ord. 9.2.2016,

218

Cass. pen., 31.10.2013, n. 44283; conf. Cass. pen., 31.3.2016, n. 8804.
LA CROCE G., Il credito erariale Iva tra orientamenti U.E. e arresti della Cassazione, in
Fall., 2012, 152, per cui «il richiamo agli orientamenti giurisprudenziali comunitari posto a base del
proprio arresto dal giudice di legittimità deve essere considerato del tutto inconferente, poiché, ove il debitore
non avesse integrato il procedimento principale del concordato con il sub-procedimento non obbligatorio della
transazione fiscale, nella falcidia conseguente non sarebbe ravvisabile alcuna attività ad iniziativa statale –
come la promulgazione di una legge di condono – atta a costituire il presupposto di una rinuncia
generalizzata al recupero della imposta sul valore aggiunto», limitandosi lo Stato in un siffatto
frangente a subire, «al pari degli altri creditori, il trattamento previsto dalla norma generale sull’ordine
dei privilegi»; cfr. VELLA P., La problematica scissione tra facoltatività procedimentale e obbligatorietà
sostanziale dell’art. 182 ter l.fall., in Fall., 2012, 172 ss.; BOZZA G., Il trattamento dei crediti
privilegiati nel concordato preventivo, in Fall., 2012, 377; ANDREANI G., L’obbligo del pagamento
dell’Iva e delle ritenute nel concordato preventivo con e senza transazione fiscale, in Riv.Dir.Trib., 2013,
1001; FABIANI M., La falcidiabilità di tutti i crediti tributari e l’equivoco della lettura della Cassazione,
in Fall., 2014, 262 ss.
220
App. Venezia, 23.12.2013; App. Genova, 27.7.2013; Trib. Bari, 3.7.2014; Trib.
Ascoli Piceno, 14.3.2014; Trib. Padova, 30.5.2013; Trib. Busto Arsizio, 7.10.2013; Trib.
Campobasso, 31.7.2013; Trib. Cosenza, 20.5.2013; Trib. Como, 25.2.2013; Trib. Vicenza,
27.12.2013, Trib. Varese 30.6.2012, in www.ilcaso.it; Trib. Perugia, 16.7.2012, in Fall., 2013,
125. In linea con la Cassazione, invece: App. Venezia, 30.10.2014; App. Brescia, 13.9.2013;
Trib. Reggio Emilia, 28.5.2014; Trib. Monza, 2.10.2013; Trib. Milano, 29.5.2013, in
www.ilcaso.it. Addirittura secondo Trib. Padova, 30.5.2013 e Trib. Vicenza, 27.12.2012,
ibidem, finanche la finanza esterna dovrebbe indirizzarsi al pagamento integrale dell’Iva;
contra Cass. 8.6.2012, n. 9373, ritiene che le risorse esterne possano essere liberamente
utilizzate, purché non si traducano in un aumento del passivo o una modifica dell’attivo.
219
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Il Tribunale di Verona, in particolare, con ordinanza del 10.4.2013 ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182 ter l.f., per
contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché, così interpretati, non
consentirebbero all’Amministrazione di valutare, in concreto, la convenienza di
una proposta di concordato senza transazione fiscale, ed eventualmente di
accettare un pagamento inferiore a quanto preteso, ma superiore a quanto
ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore.
La questione, sia pure impropriamente inquadrata dalla Corte
Costituzionale nella diversa fattispecie del concordato con transazione fiscale221
– è stata comunque dichiarata infondata (C. Cost. n. 225/14) sul rilievo che «è la
natura dell’IVA, quale “risorsa propria” dell’Unione Europea, a spiegare i vincoli per gli
Stati membri nella gestione e riscossione dell’imposta, come pure l’inderogabilità della
disciplina interna del tributo e, nella specie, la formulazione dell’art. 182 ter della legge
fallimentare che, in ossequio al principio dell’indisponibilità della pretesa

tributaria all’infuori di specifica previsione normativa che ne preveda la
rideterminazione, ha escluso la falcidiabilità del credito IVA in sede di transazione

fiscale, consentendone solo la dilazione di pagamento». La Consulta ha altresì
sottolineato la specificità del trattamento del credito Iva, «per il quale esiste una
disciplina eccezionale, attributiva di un trattamento peculiare e inderogabile, che consentendo
esclusivamente la transazione dilatoria, è tesa ad assicurare il pagamento integrale di
un’imposta assistita da un privilegio di grado postergato (qual è appunto l’Iva), in deroga
al principio dell’ordine legale delle cause di prelazione», aggiungendo –
forse con eccessivo “ottimismo” – che la decisione si giustifica, «sul piano
prognostico, proprio per il persistere, in capo all’amministrazione finanziaria, della possibilità
di riscuotere il tributo in futuro, con la contestuale approvazione di un piano di concordato
idoneo a consentire il graduale superamento dello stato di crisi dell’impresa».
Che anche la lettura del Giudice delle leggi sia risultata inappagante è
testimoniato dalla rimessione alle Sezioni Unite222 della questione «se la previsione
dell’infalcidiabilità del credito IVA di cui all’art. 182 ter l.f. trovi applicazione solo
nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale, fattispecie alla

221

In senso critico, ANDREANI G., Legittimità costituzionale della infalcidiabilità del credito
Iva nel concordato preventivo, in Fisco, 2014, 3383; STASI E., L’infalcidiabilità dell’Iva nel concordato
preventivo alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, in Fall., 2015, 41. V. Trib. Benevento,
25.9.2014, in Fall., 2015, 11. Cfr. PERRINO A.M., in Foro it., 2014, 11, 3012, per cui la
sentenza sarebbe effettivamente «costruita su un equivoco, ma i principi da essa affermati, per la loro
portata generale, sono idonei a risolvere anche la questione fraintesa».

222

Decr. pres. 8.1.2015, su istanza di parte ex art. 374, co. 2, c.p.c.
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quale la norma fa espresso riferimento, ovvero anche nell’ipotesi di concordato preventivo
proposto senza fare ricorso all’istituto disciplinato dall’art. 182 ter l.f.».
Nel frattempo, con ordinanza 30.10.2014 il Tribunale di Udine ha rimesso
alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale «se i principi e le norme contenuti
nell’art. 4, paragrafo 3°, del TUE e nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, così come
interpretati nelle sentenze della Corte di Giustizia 17.7.2008, in causa C-132/06,
11.12.2008, in causa C-174/07 e 29.3.2012 in causa C-500/10, debbano essere altresì
interpretati nel senso di rendere incompatibile una norma interna (e, quindi, per quanto
riguarda il caso qui in decisione, un’interpretazione degli artt. 162 e 182 ter legge fall.) tale
per cui sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda, con la liquidazione
del patrimonio del debitore, il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato relativo
all’Iva, quando non venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia
prevedibile per quel credito - sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente e all’esito
del controllo formale del Tribunale - un pagamento maggiore in caso di liquidazione
fallimentare».
Anche la Sezione tributaria (sesta) della Cassazione, nutrendo analoghe
perplessità in ordine all’istituto dell’esdebitazione del fallito, con ordinanza
1.7.2015 ha investito pregiudizialmente la Corte di Giustizia del quesito se
l’estinzione del debito Iva del soggetto fallito ammesso alla procedura di
esdebitazione (art. 142 ss. l.f.) sia compatibile con il diritto dell’Unione, ed in
particolare se l’inderogabilità dell’Iva possa cedere di fronte alla incapienza
(attuale) del patrimonio del fallito ed alla sua meritevolezza.
Pare potersi dire che la risposta già pervenuta dai giudici di Lussemburgo
sulla prima questione (trattamento dell’Iva nel concordato preventivo), non
possa non influenzare – sia pure nella diversità dei presupposti – la decisione
sulla seconda (trattamento dell’Iva nella esdebitazione del fallito), ancora in
itinere.
In ogni caso, essa costituirà un tassello importante delle future decisioni
delle Sezioni Unite.
7. La pronuncia della Corte di giustizia.
Con sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti S.a.s. di
Ferruccio Degano & C. in liquidazione, la Corte di giustizia dell’Unione Europea,
aderendo alle pregnanti conclusioni rassegnate il 14 gennaio 2016
dall’Avvocato generale Eleanor Sharpston, ha sciolto il “nodo gordiano” sulla
falcidiabilità dell’Iva nel concordato preventivo – a prescindere dalla
transazione fiscale – con una linearità disarmante223, e culturalmente
223

Emblematici gli stessi titoli dei primi commenti: v. PERRINO A.M., Ad impossibilia
nemo tenetur: tra eccesso di zelo e stupita sorpresa in tema di falcidiabilità dell’Iva, in F.it., 2016, IV,
274, ove si sottolinea «la sorpresa della Corte di giustizia al cospetto della questione postale» ed il
fatto che «tanto lampante è giudicata la soluzione, quindi, che la corte risolve la questione direttamente,
interpretando essa stessa il diritto interno, senza neanche lo schermo del rinvio di cortesia alle verifiche del
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invidiabile.
Invero, pronunciandosi sulla questione pregiudiziale posta dal Tribunale di
Udine ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., i giudici di Lussemburgo hanno:
A) premesso che, in base agli artt. 2, 250 § 1, e 273 della direttiva IVA, e 4
§ 3, del TUE, «gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e
amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio» (p.to 19) e
che, «nell’ambito del sistema comune dell’IVA, gli Stati membri sono tenuti a garantire il
rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi e beneficiano, al riguardo, di una certa
libertà in relazione, segnatamente, al modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione» (p.to
20), fermi restando gli obblighi di «garantire una riscossione effettiva delle
risorse proprie dell’Unione» e «non creare differenze significative nel modo di trattare i
contribuenti», in ossequio «al principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune
dell’IVA, in base al quale operatori economici che effettuino operazioni uguali non devono
essere trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA» (p.to 21);
B) confermato che, ai sensi dell’art. 2, § 1 della decisione 2007/436/CE
Euratom del Consiglio, 7 giugno 2007, «le risorse proprie dell’Unione
comprendono, in particolare … le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota
uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell’Unione»
(attualmente lo 0,30%), sussistendo perciò «un nesso diretto tra la riscossione del
gettito dell’IVA nell’osservanza del diritto dell’Unione applicabile e la messa a
disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse IVA» (p.to 22);
C) rilevato che la procedura italiana di concordato preventivo «è soggetta

a presupposti di applicazione rigorosi, allo scopo di offrire garanzie per
quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti privilegiati e
pertanto dei crediti IVA» (p.to 24), in quanto prevede: i) che «l’imprenditore in
stato di insolvenza liquidi il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti»; ii) che in
caso di incapienza del patrimonio «il pagamento parziale di un credito privilegiato può
essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che tale credito non riceverebbe un
trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore», in tal modo potendosi
verificare l’impossibilità per lo Stato membro di «recuperare il proprio credito IVA
in misura maggiore» (p.to 25); iii) «offre allo Stato membro interessato la possibilità di
votare contro una proposta di pagamento parziale di un credito IVA qualora, in particolare,
giudice nazionale», osservando che «la reazione della corte è determinata da un eccesso di zelo della
giurisprudenza interna ... espresso dalla giurisprudenza di legittimità e da larga parte di quella di merito
che vi si è conformata ... ma che ha contaminato anche la Corte costituzionale»; FABIANI M., La caduta
dell’alibi sopranazionale a proposito di concordato preventivo e soddisfacimento integrale del debito Iva, in
F.it., 2016, IV, 270, il quale osserva che alla lettura “espansiva” dell’art. 182 ter l. fall. della
corte di legittimità, avallata dal giudice delle leggi, si sono progressivamente “assuefatti”
anche i giudici di merito, né vi hanno saputo “resistere” gli imprenditori, «col risultato di
“decapitare” sin dall’inizio molte possibili soluzioni negoziate della crisi d’impresa», in forza di «una
solida autoreferenzialità che oggi, con la pronuncia della Corte di giustizia, trova una parziale ma
puntuale ed efficace smentita».
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non concordi con le conclusioni dell’esperto indipendente» (p.to 26); iv) anche in caso di
voto favorevole delle maggioranze, «consente allo Stato membro interessato di
contestare ulteriormente» la proposta proponendo opposizione in sede di
omologazione, ed al «giudice di esercitare un controllo» (p.to 27);
D) concluso che, «tenuto conto di tali presupposti, l’ammissione di un
pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato
di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che, a
differenza delle misure di cui trattasi nelle cause che hanno dato origine alle sentenze
Commissione/Italia (C-132/06, EU:C:2008:412) e Commissione/Italia (C-174/07,
EU:C:2008:704) cui fa riferimento il giudice del rinvio, non costituisce una
rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA, non è contraria
all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio
nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione» (p.to 28);
E) di conseguenza, dichiarato che «l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli
articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva IVA non ostano a una normativa
nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un
imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di
apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti
mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo
parzialmente un debito IVA attestando, sulla base dell’accertamento di un
esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento
migliore nel caso di proprio fallimento».
In sostanza, i giudici nazionali avrebbero sopravvalutato il diritto
dell’Unione e sottovalutato quello interno, in ciò indubbiamente fuorviati dal
legislatore, che, come visto, nella Relazione illustrativa al d.l. 29 novembre 2008,
n. 185 – a sua volta verosimilmente influenzata dalla richiamata pronuncia della
Corte giust. 17 luglio 2008, causa C-132/06 –aveva palesato come
l’infalcidiabilità dell’Iva fosse «scaturita dalla necessità di non contravvenire alla
normativa comunitaria che vieta allo Stato membro di disporre di una rinuncia generale,
indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica» di detta
imposta.
Del resto, quel timore era giustificabile, se si considera che dal Rapporto
della Commissione UE, divulgato il 6 settembre 2016, è emerso che nel 2014
il divario tra le entrate Iva previste e quelle effettivamente riscosse ( VAT gap)
ha raggiunto la somma di 159,5 miliardi di euro, di cui 36,9 in Italia (valore
in assoluto più elevato).
Questa abnormità del gettito Iva non riscosso ha già indotto la
Commissione ad adottare, nell’aprile 2016, il “VAT Action Plan”, in vista di
una riforma per un regime Iva dell’Unione europea più efficiente ed idoneo a
contrastare le frodi, ridurre gli errori di calcolo e migliorare la riscossione
dell’imposta, ma anche più adeguato «alle realtà del mercato interno, all’economia
digitale e alle esigenze delle PMI».
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È stato in ogni caso lo stesso giudice sovranazionale a rassicurare sulla
validità del modulo concordatario italiano che – in quanto improntato alla par
condicio creditorum, connotato dal costante vaglio giudiziale, costellato da misure
dirette ad assicurare la corretta formazione della volontà dei creditori e la giusta
valutazione delle ragioni dei dissenzienti, e soprattutto sorretto da apposite
cautele per il pagamento non integrale dei crediti muniti di prelazione –
consente di affermare che il pagamento parziale di un debito Iva, per quanto
rientrante tra le risorse proprie dell’Unione europea, non integra una
«rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’Iva» (come invece
riscontrata nelle misure condonistiche della Legge n. 289 del 2002), né una
violazione del principio di parità di trattamento inerente al sistema comune
dell’Iva (cd. «neutralità fiscale»), né tantomeno la contravvenzione all’obbligo
di garantire una «riscossione effettiva», apparendo anzi più probabile –
stante il basso grado di privilegio dell’Iva (19°) – che quell’obbiettivo sia meglio
assicurato con la regolazione concordataria, piuttosto che con una liquidazione
fallimentare.
In sostanza, i giudici europei ci hanno ricordato che il rispetto dei principi
va verificato non in astratto, ma in concreto, specie quando i temi del diritto si
intrecciano con quelli dell’impresa, dell’economia e del mercato (ed infatti la
pregressa “transazione esattoriale” era ispirata proprio a criteri di «maggiore
economicità e convenienza» dell’azione amministrativa). È ovvio, infatti, che se il
patrimonio del debitore insolvente è oggettivamente conformato in modo tale
da risultare incapiente per l’integrale soddisfazione del credito Iva – secondo il
(basso) grado di prelazione riconosciuto dall’ordinamento – nessun obbligo
formale potrà far conseguire quel risultato.
Si consideri, poi, che anche nel settore degli “aiuti di Stato” l’eventuale
l’insolvenza del debitore e la mancanza di attivi recuperabili vengono
considerati una “opzione alternativa” al recupero, purché la società sia liquidata
a condizioni di mercato e venga così messa indirettamente fine, mediante la
cessazione dell’attività, alla distorsione della concorrenza224.
8. L’armonizzazione con i principi UE in materia concorsuale.
A ben vedere, una simile conclusione poteva già desumersi dall’analoga
decisione assunta da Corte giust., 29.3.2012, C-500/10, Belvedere
Costruzioni s.r.l. (che non ha ravvisato una rinuncia indiscriminata e
generalizzata all’accertamento e riscossione dell’Iva, quale risorsa propria
dell’Unione, nella previsione di cui all’art. 3, comma 2-bis, d.l. 40/12, della
estinzione automatica dei procedimenti pendenti in Cassazione da oltre dieci
anni, «nei quali l’Amministrazione tributaria fosse risultata soccombente», con
conseguente «passaggio in giudicato della decisione di secondo grado ed estinzione del credito
224

v. Comunicazione Commissione UE 2007/C 272/05 del 15.11.2007, § 61 e 69;
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rivendicato dall’Amministrazione tributaria», il tutto previo pagamento di un importo
pari al 5% del valore della controversia, e la rinuncia ad ogni pretesa di cd.
“equa riparazione”).
Infatti, come lì la compatibilità con il diritto dell’Unione discendeva –
oltre che dalla natura eccezionale e specifica della normativa nazionale – dal
bilanciamento con altri principi di rilievo comunitario, come la ragionevole
durata dei processi, allo stesso modo qui, la compatibilità si registra rispetto agli
obbiettivi fissati dalla Racc. n. 2014/135/UE del 12.3.2014 (Raccomandazione
della Commissione Europea su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e
all’insolvenza) di «garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano
stabilite nell’Unione, l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta
loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone
pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale»,
nonchè (con riguardo al tema dell’esdebitazione) di «dare una seconda opportunità
in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono» (cd. second chance e fresh start), in
linea col Piano d’azione imprenditorialità 2020 [COM(2012) 795 final.] che «invita gli
Stati membri a ridurre nei limiti del possibile il tempo di riabilitazione e di estinzione del
debito nel caso di un imprenditore onesto che ha fatto bancarotta ... e a offrire servizi di
sostegno alle imprese in tema di ristrutturazione precoce, di consulenza per evitare i fallimenti
e di sostegno alle P.M.I. per ristrutturarsi e rilanciarsi».
Principi, questi, puntualmente richiamati nelle conclusioni dell’Avvocato
Generale, il quale ha perciò ritenuto che la funzionalizzazione dell’Iva non
consenta «agli Stati membri di accordare ai crediti IVA un trattamento preferenziale su
tutte le altre categorie di crediti» e che in circostanze «eccezionali, puntuali e limitate» la
«rinuncia al pagamento integrale sia legittima» (§ 34 ss.), con la sola eccezione del caso
in cui le riduzioni siano talmente consistenti da ridondare in una sorta di
esenzione di tipo condonistico225.
Vi sono peraltro ulteriori prescrizioni della Racc. n. 2014/135/UE sulle
quali si registra la piena coesione del diritto concorsuale interno, come quelle in
forza delle quali:
- «al fine di aumentare le prospettive di ristrutturazione e quindi il numero di imprese
sane oggetto di salvataggio, i creditori interessati dovrebbero poter adottare il piano di
ristrutturazione, che siano titolari o meno di una garanzia» (p.to 16);
- «il piano di ristrutturazione adottato dai creditori che rappresentano la maggioranza
.. che abbia ripercussioni sugli interessi dei creditori dissenzienti .. dovrebbe essere vincolante
per tutti i creditori, a condizione che sia stato omologato dal giudice» (p.ti 6, lett. d), e 21);
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FICARI V., La Corte UE ammette la riduzione dell’IVA mediante la transazione fiscale, in
Corr.trib., 2016, 1551.
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- occorre che «il piano di ristrutturazione non limiti i diritti dei creditori dissenzienti
in misura superiore rispetto a quanto questi potrebbero ragionevolmente prevedere in assenza
di ristrutturazione, se l’impresa del debitore fosse liquidata o venduta in regime di continuità
aziendale, a seconda del caso» (p.to 22, lett. c).
D’altro canto, va tenuto conto anche degli ulteriori principi in base ai
quali: i) il giudice deve poter il potere di «respingere il piano di ristrutturazione che
manifestamente non ha nessuna prospettiva di impedire l’insolvenza del debitore né di
garantire la redditività dell’impresa» (p.to 23); ii) «gli Stati membri dovrebbero poter
prendere misure adeguate per la raccolta e il recupero del gettito fiscale nel rispetto dei principi
generali di equità fiscale, e adottare misure efficaci nei casi di frode, evasione o altro illecito»
(XIV Considerando).
Il favor per le soluzioni concordate della crisi – specie con continuità
aziendale – risulta anche dal Reg. (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio 20 maggio 2015, il cui art. 1, co. 1, pone lo scopo primario «di evitare
l’insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di quest’ultimo», laddove sussista
«soltanto una probabilità di insolvenza»226.
Pare insomma che l’esigenza di un’interpretazione del diritto interno in
armonia con la normativa dell’Unione conduca a conclusioni opposte a quelle
sinora sostenute.
La sentenza Degano assume quindi un valore interpretativo fondamentale
nell’ordinamento interno: dopo di essa, non dovrebbero esservi più ragionevoli
ostacoli ad ammettere un pagamento parziale dell’Iva nel concordato
preventivo senza transazione fiscale, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui
al secondo comma dell’art. 160 l.f., nel senso che: i) la soddisfazione non deve
essere inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione, al valore di mercato, dei
beni sui quali grava la prelazione (privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. e
sussidiario immobiliare ex art. 2776 c.c.) sulla base della relazione giurata del
professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.f.; ii)
deve essere comunque rispettato l’ordine delle cause di prelazione.
Anzi, portando la sentenza Degano alle sue estreme conseguenze, potrebbe
sostenersi altrettanto per le ulteriori risorse proprie dell’Unione europea
previste dall’art. 2, § 1, lett. a) e c), e dal § 2 della decisione n.
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, 7.6.2007 – dazi doganali (inclusi diritti
agricoli), contributi sullo zucchero e cd. quarta risorsa (un’aliquota del RNL
degli Stati membri) – muniti di privilegio equiparato, nel 2012, a quello dell’Iva
dall’art. 2783 ter c.c. (art. 9, co. 3, d.l. 2.3.2012, n. 16, conv. con modif. dalla l.
26.4.2012, n. 44); se non addirittura per i recuperi degli aiuti di stato ritenuti
illegittimi dagli organi comunitari (art. 107 TFUE), stranamente trascurati dalla
legge fallimentare (sebbene presi in considerazione dal d.m. 4.8.2009 che, come
226
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visto, in materia previdenziale ed assistenziale li esclude dalla transazione
fiscale, in uno ai crediti oggetto di cartolarizzazione).
Del resto, non può trascurarsi che, al di fuori del contesto concordatario,
si incontrano preclusioni addirittura inferiori, tanto in sede di riscossione
tramite ruolo quanto in sede di conciliazione giudiziale. Per i dazi doganali ad
esempio (non a caso disciplinati a livello comunitario dal Codice Doganale
Comunitario) sono consentite la dilazione (su garanzia) e la rinuncia delle
autorità doganali agli interessi maturati, laddove emerga documentalmente che
ciò «provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale»,
idonee a sorreggere anche un esonero dalla prestazione di garanzie227.
Va però considerato un ulteriore profilo: laddove la Corte di giustizia fa
riferimento all’insolvenza ed alla liquidazione potrebbe rimanere aperto il
dubbio se lo stesso ragionamento ivi svolto possa valere in caso di concordato
preventivo in continuità (nel caso di specie la Degano Trasporti era una
società in liquidazione ammessa a concordato preventivo di tipo liquidatorio),
che presuppone una prosecuzione dell’attività d’impresa sul mercato, con
maggiori rischi di alterazione della concorrenza.
Sul versante degli Aiuti di stato, infatti, la Commissione UE continua a
mostrare grande rigore, come testimonia la Decisione (UE) 2016/195 della
Commissione del 14 agosto 2015, sulle agevolazioni fiscali e contributive
alle imprese connesse alle calamità naturali verificatesi in Italia dal 1990
(terremoto in Sicilia orientale del 1990, alluvioni in Italia settentrionale del 1994,
sisma in Umbria del 1997, eruzione dell’Etna del 2002, terremoto in Abruzzo
del 2009), ritenute tutte incompatibili con il mercato interno ed illegittimamente
attuate senza il rispetto degli obblighi di notifica di cui all’art. 108, par. 3,
TFUE.
Per quanto, anche in questi casi sono state significativamente valorizzate le

circostanze eccezionali della “impossibilità assoluta di recupero.”

9. Falcidiabilità dell’Iva nel concordato preventivo.
Paiono superabili le ulteriori argomentazioni “ancillari” alla tesi sulla
obbligatorietà del pagamento integrale dell’Iva anche nel concordato preventivo
senza transazione fiscale, prima fra tutte quella relativa natura sostanziale
dell’art. 182 ter l.f.228.
227

v. ROCCO G., La natura inscindibile della transazione fiscale: profili applicativi, in Dir.fall.,
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In primo luogo, la condivisa natura eccezionale della norma non dovrebbe
consentirne l’applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle per le quali è
dettata, tanto più che l’infalcidiabilità di Iva e ritenute integra a sua volta,
all’interno dell’art. 182 ter l.f., una deroga al principio della transigibilità dei
crediti fiscali229 .
Inoltre, la predicata natura sostanziale sconta la pacifica esclusione della
predetta regola nelle procedure di tipo liquidatorio, anche individuali, venendo
perciò a coagulare solo le procedure azionate su base volontaria230 (peraltro con
l’eccezione del cd. autofallimento).
Ma in tal modo la tesi finisce per porsi in contrasto con il principio del
favor per l’emersione anticipata della crisi e la sua definizione su base
concordata, oramai prioritario non solo (come visto) nel diritto dell’Unione, ma
anche, ed ormai apertamente, nell’ordinamento interno, come confermano
specifiche previsioni del disegno di legge A.C. 3671 – recante Delega al Governo
per la Riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, sulla base
della Proposta elaborata il 29.12.2015 dalla Commissione Rordorf – e segnatamente
il principio generale della loro priorità ex art. 2), lett. g), nonché l’introduzione
di apposite “Procedure di allerta e composizione assistita della crisi” di cui all’art. 4).
Contrasterebbe con il favor concordati anche la sostanziale attribuzione
all’Erario di una sorta di diritto di “veto”231, mentre la deroga al trattamento
falcidiato previsto in via generale per tutti i creditori muniti di prelazione (art.
160, co. 2, l.f.) integrerebbe un grave vulnus alla par condicio creditorum ed al
principio di non alterabilità della graduazione dei crediti, ad esclusivo vantaggio
di quelli fiscali232.
Certamente, a diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi laddove il
legislatore, nella sua piena discrezionalità (salvo il rispetto della Carta
costituzionale) stabilisse chiare regole di maggiore tutela dei crediti tributari, ad
esempio attribuendo al credito Iva un rango prededucibile, o quantomeno un
più elevato grado prelatizio, per rendere incisiva l’opposizione
dell’amministrazione alla volontà delle maggioranze degli altri creditori,
secondo il giudizio comparativo calibrato sulla soddisfazione «non inferiore rispetto
alle alternative concretamente praticabili» previsto in sede di omologazione dall’art.
180, co. 5, l.f. (cd. cram down).
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Il che potrebbe giustificarsi con la funzione pubblica primaria ed
indeclinabile espressa dalla potestà tributaria ai sensi degli artt. 23 e 53 Cost.,
che impedirebbe di ravvisare nell’attività di riscossione il semplice esercizio di
un diritto di credito233, pur restando doveroso un adeguato bilanciamento con
tutti gli altri valori costituzionalmente garantiti234, tra i quali figurano anche
l’iniziativa economica privata e la proprietà (artt. 41 e 42 Cost.).
Tuttavia, al di fuori di un inequivocabile intervento normativo, non pare
giustificabile, nel concordato preventivo ordinario, un upgrade di simile portata
del credito Iva, dalla sua collocazione - fra le più basse - nella scala di
graduazione dei privilegi generali mobiliari (19° e penultimo grado ex art. 2778
c.c.), sino ad una sorta di “prededuzione di fatto”.
10. Consolidamento dei debiti fiscali ed estinzione delle liti
tributarie.
De jure condito, resta lo snodo logico della distinzione tra concordato
preventivo con o senza transazione fiscale, poiché la sua natura facoltativa ed
autonoma – quale «peculiare procedura transattiva tra il contribuente e il fisco, che può
autonomamente integrare il piano previsto dall’art. 160 della legge fallimentare» (C. cost. n.
225/14) – rende necessario declinare due distinti statuti concordatari per
l’ipotesi che il debitore la proponga o meno, individuandosi generalmente nel
primo caso la possibile convenienza a farlo (nonostante il pagamento integrale
di Iva e ritenute) negli effetti del cd. consolidamento e della cessazione della
materia del contendere nelle liti pendenti (quando ad es. l’imposta Iva accertata
o pretesa non sia eccessiva, a differenza degli altri tributi).
Non pare invero riesumabile la tesi (da taluno ancora sostenuta) della
obbligatorietà della transazione fiscale, rispetto alla quale l’eccezione più
convincente risiede nella compressione dei diritti di difesa del debitore, cui
resta precluso coltivare le liti pendenti, secondo la regola generale dell’art. 176,
comma 1, l.f.; e ciò specie per l’Iva, al cui pagamento integrale dovrebbe
soggiacere quand’anche avesse promosso una lite in cui fosse risultato (sia
pure non definitivamente) vittorioso.
Salvo ritenere – come sembra ammettere la recente Cass. n. 18561/16 –
che sia possibile una transazione fiscale “parziale”, previa costituzione di
233
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apposita classe composta dai crediti litigiosi per i quali il contribuente intenda
coltivare la lite.
Sennonché, sulla portata del “consolidamento fiscale” (che nulla ha a che
vedere con la omonima modalità opzionale di calcolo della tassazione dei
redditi di un gruppo di imprese, ex art. 117 ss. T.U.I.R.) si confrontano varie
tesi: dalla semplice quantificazione diretta a conferire certezza all’ammontare
dei debiti concordatari, sostenuta originariamente da Cass. n. 22931/11;
attraverso la preclusione dei soli controlli automatici delle dichiarazioni ex artt.
36 e 36 bis, d.p.r. n. 600/73, con salvezza delle ulteriori attività di
accertamento235; sino alla tesi della “cristallizzazione” totale della debitoria
tributaria, di recente ed autorevolmente sostenuta da Cass. n. 18561/16, nel
senso che «l’Amministrazione non possa più emettere atti impositivi nei confronti del
contribuente in relazione ad obbligazioni tributarie precedenti al deposito della proposta di
concordato»236.
Nondimeno, taluno continua a segnalare le difficoltà operative del
consolidamento così come configurato dal legislatore, definendolo una vera e
propria “chimera” 237.
In ogni caso, chi contrasta la tesi della “cristallizzazione” assume che in tal
modo si conseguirebbe il «vantaggio di un “condono tombale a buon mercato”, con il
rischio reale dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea
contro l’Italia»238.
Chi invece la sostiene, sottolinea i plurimi vantaggi che (anche) l’Erario ne
ricaverebbe, in termini di cessazione delle liti, impossibilità per il contribuente
di contestazioni successive e, soprattutto, deroga ai criteri di pagamento
parziale dettati dall’art. 160, comma 2, l.f., il tutto tenendo anche conto
dell’obbligo di discolosure che grava sul debitore e dei meccanismi di garanzia “a
valle” (revoca ex art. 173 l.f.; risoluzione o annullamento ex artt. 186/138 l.f.) 239
oltre che delle responsabilità penali.
Altri, ancora, evidenzia che il consolidamento dei debiti “da
accertamento” estenderebbe al grado di legittimità una sorta di “conciliazione
giudiziale” sulle liti pendenti analoga a quella prevista in primo grado e, dal 1°
gennaio 2016 (ex d.lgs. 24.9.2015, n. 156) anche in grado d’appello; con la
precisazione che – fatta salva l’autotutela – la base di calcolo del carico
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tributario sarebbe comunque intangibile, potendo subire solo la falcidia
concordataria, e non anche un “doppio sconto” 240.
Quanto all’ulteriore effetto della “cessazione delle liti pendenti”, la natura
impugnatoria del giudizio tributario indurrebbe a ritenere che si tratti di effetto
tendenzialmente favorevole all’amministrazione – piuttosto che al contribuente
– se non altro laddove la lite abbia ad oggetto l’Iva, che non può essere
transatta e quindi deve essere in ogni caso pagata per intero, sicchè la
sottrazione al giudizio non può che ridondare in danno del contribuente, che,
interessato a far valere l’erroneità o illegittimità della pretesa tributaria, viene
sostanzialmente tenuto a prestarvi acquiescenza.
Al riguardo, Cass. n. 18561/16 ha ritenuto che anche la cessazione delle
liti sia un effetto favorevole al contribuente, osservando che «ai sicuri benefici per
il proponente discendenti dalla determinazione in via definitiva di tutte le pretese fiscali e
all’estinzione delle liti pendenti, non può che contrapporsi l’onere per il medesimo di prestare
adesione alla quantificazione del debito certificata dall’Amministrazione finanziaria». Il
rilievo non va però letto disgiuntamente dalla parallela affermazione per cui al
proponente sarebbe comunque consentito escludere dalla transazione fiscale
«talune pretese tributarie fondate su atti di accertamento, ovvero anche su riprese a tassazione
già iscritte a ruolo, tempestivamente impugnato innanzi al giudice tributario», sia pure «a
condizione che i detti crediti tributari espressamente esclusi dal perimetro dell’art. 182 ter
l.fall. siano collocati in apposita classe, composta da quei crediti litigiosi in relazione ai quali
il contribuente ritenga necessario proseguire la lite anche dopo l’omologa del concordato».
In altri termini, una “transazione fiscale parziale”, sulla cui ammissibilità
merita riflettere, tenuto conto che il debitore potrebbe essere indotto ad
escluderne prevalentemente i debiti per Iva e ritenute (non transigibili),
rinviandone il pagamento all’esito del giudizio tributario, con buona pace
dell’esigenza di stabilità e certezza dello strumento concordatario.
Al di là di questo interessante scenario, può concludersi che, mentre sulle
pretese future, oggetto di liti potenziali, ad avvantaggiarsi è certamente il
contribuente – sempre che il consolidamento venga letto come definitiva
cristallizzazione – per le pretese attuali, ivi comprese quelle oggetto di giudizi
pendenti, la cui quantificazione come visto spetta unilateralmente all’Ufficio, il
vantaggio per il contribuente risiede solo “a valle”, nell’applicazione della
falcidia concordataria cui abbia prestato adesione l’amministrazione.
Si può quindi concludere che la transazione fiscale, per come configurata,
non scardini il principio di indisponibilità della pretesa tributaria, poiché in
sostanza il Fisco rinuncia a riscuotere ciò che verosimilmente non potrebbe in
concreto riscuotere; al tempo stesso, si avvantaggia della cessazione delle liti
pendenti, così come il contribuente si avvantaggia – e con lui tutti gli altri
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creditori concorsuali - del definitivo consolidamento della debitoria tributaria e
della preclusione delle liti future.
Appare comunque evidente come le variabili sottese alla scelta delle parti
siano tante e tali che immaginare una obbligatorietà dell’accordo risulta difficile,
oltre che concettualmente contrario alla stessa essenza, consensuale e
volontaria, dell’accordo transattivo.
Laddove poi la transazione fiscale non si concluda, è chiaro che
l’amministrazione conserverà integro il potere di accertare maggiori imposte,
così come il contribuente quello di coltivare le liti pendenti o impugnare gli
ulteriori atti impositivi.
11. Il variegato trattamento dell’Iva nelle procedure concorsuali
Fatta salva un’eventuale (ulteriore) questione di legittimità costituzionale,
in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., l’attuale dato normativo (art. 182 ter l.f.) –
che impone tanto nel concordato preventivo con transazione fiscale,
quanto nella transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f., l’obbligo di pagamento
integrale, ancorché dilazionato, dell’Iva, nonché delle ritenute fiscali operate e
non versate – sembrerebbe insuperabile (v. Cass. n. 18561/16 cit.).
Analogo sbarramento normativo insiste nelle procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento (accordo di ristrutturazione e piano del
consumatore), le quali, pur non contemplando la transazione fiscale,
consentono solo la dilazione dell’Iva e delle ritenute operate e non versate,
nonché (lì anche) dei tributi costituenti risorse dell’Unione europea (art. 7, l. n.
3/2012).
Al contrario, non vi sono preclusioni di sorta – diverse da quelle
strettamente procedurali – al pagamento parziale dell’Iva nel fallimento e nel
concordato fallimentare, così come, del resto, nelle procedure esecutive
individuali.
Allo stesso modo, l’esdebitazione – sia nel fallimento (art. 142 l.f.) che
nella liquidazione del sovraindebitato (art. 14 quaterdecies l. n. 3/2012) – non
annovera l’Iva tra i debiti esclusi, tra i quali figurano, in entrambi i casi, gli
obblighi di mantenimento e alimentari, il risarcimento da illecito
extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative.
Ad essi si aggiungono, per il fallito, le «obbligazioni derivanti da rapporti
estranei all’esercizio dell’impresa» (cui l’amministrazione finanziaria vorrebbe
ricondurre i debiti tributari, in quanto “solo occasionalmente” collegati
all’esercizio dell’impresa).
E, per il sovraindebitato, «i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al
decreto di apertura delle procedure di cui alla sezioni prima e seconda del presente capo, sono
stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi»
(art. 14 quaterdecies, co. 3, lett. c), l. n. 3/2012).
Disposizione, questa, che infligge un serio vulnus al consolidato
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orientamento sul concetto di anteriorità dei crediti (anche tributari) vincolati
dal concordato omologato ai sensi dell’art. 184 l.f.
A livello comparatistico, può rammentarsi che nella più nota ed omologa
procedura statunitense (discharge) alcuni tributi sono effettivamente esclusi
dall’effetto esdebitatorio.
Ciò spiega perché come visto la Cassazione (sez. VI-T, 1 luglio 2015, n.
13542), nutrendo perplessità sull’esdebitazione del fallito dal debito per Iva, ha
investito pregiudizialmente la Corte di Giustizia del quesito «se l’art. 4, paragrafo
3, TUE e gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388 (..) devono essere interpretati nel
senso che essi ostano all’applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una
disposizione nazionale che prevede l’estinzione dei debiti nascenti dall’IVA in favore dei
soggetti ammessi alla procedura di esdebitazione disciplinata dal R.D. n. 267 del 1942, artt.
142 e 143».
In particolare, i giudici di legittimità si sono domandati «se l’inderogabilità
dell’IVA, da ultimo sottolineata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del 25
luglio 2014, possa cedere o meno a fronte di un accertamento giudiziale di incapienza della
procedura fallimentare, e di meritorietà dell’imprenditore fallito».
Come anticipato, una volta intervenuta la sentenza Degano, la risposta al
quesito dovrebbe seguire lo stesso solco, forse anche con maggiore
convinzione, posto che l’esdebitazione si pone a valle di un procedimento
strettamente liquidatorio di tutto il patrimonio del debitore, sicchè l’unica
prospettiva diversamente praticabile sarebbe puntare sui suoi beni futuri (art.
2740 c.c.).
Ma una simile posizione si porrebbe in forte distonia con il principio del
fresh start su cui fa vigorosamente leva la stessa Unione.
Tuttavia, non può escludersi che la Corte di giustizia affronti la questione
sulla base di presupposti diversi, tenendo conto delle evidenti differenze
esistenti tra le due tipologie di procedure concorsuali implicate.
12. Profili penali
L’art. 29, d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla l. 30.7.2010, n. 122, ha
introdotto una nuova fattispecie di reato – il cd. “falso in transazione” –
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, per «chiunque, al fine di
ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila»; la pena è aumentata alla
reclusione da uno a sei anni per importi superiori ad euro duecentomila.
Sebbene la norma faccia esplicito riferimento alla documentazione
depositata ai fini della transazione fiscale, si è posto il quesito di una possibile
rilevanza penale, ai fini di detto reato, dell’eventuale occultamento di un debito
tributario – ed in particolare dell’Iva, in quanto tributo non falcidiabile – nelle
dichiarazioni già presentate. Per quanto una simile interpretazione sia finalizzata
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a scongiurare un possibile “abuso della transazione fiscale”, destinata ad eludere
futuri accertamenti grazie all’effetto del consolidamento del debito fiscale, essa
pare impedita dal principio di stretta interpretazione delle norme penali, tanto
più che quella in esame considera espressamente solo l’indicazione di «elementi
attivi inferiori» ed «elementi passivi fittizi».
Un secondo aspetto da valutare è l’impatto della falcidiabilità dell’Iva sul
piano penale, specie dopo le innovazioni apportate dal d. lgs. 24 settembre 205,
n. 158, con particolare riguardo alla applicabilità dell’esimente prevista dall’art.
11 che, modificando l’art. 13, d.lgs. n. 74/2000 (ora rubricato «Causa di non
punibilità. Pagamento del debito tributario»), ha previsto al primo comma – in luogo
della precedente circostanza attenuante ad effetto comune ex art. 62, n. 6,
c.p.241, cui si aggiungeva l’inapplicabilità delle pene accessorie – la non punibilità
dei reati tributari di cui agli artt. 10 bis (omesso versamento di ritenute dovute o
certificate), 10 ter (omesso versamento di Iva) e 10 quater (indebita
compensazione) del d.lgs. n. 74/2000, qualora, prima dell’apertura del
dibattimento di primo grado, i debiti – comprensivi di sanzioni amministrative
ed interessi – siano estinti «mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a
seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme
tributarie, nonché del ravvedimento operoso».
Analoga causa di non punibilità è prevista dal secondo comma dell’art. 13
cit. per i reati di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa
dichiarazione), purché i debiti tributari – comprese sanzioni e interessi – siano
estinti mediante integrale pagamento, a seguito del ravvedimento operoso o
della presentazione della dichiarazione omessa (entro il termine relativo al
periodo d’imposta successivo), purché prima della formale conoscenza di
accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali.
Orbene, pur non rientrando formalmente la procedura di concordato
preventivo tra quelle ivi elencate, potrebbe assumersi – in forza del principio
del favor rei – che l’integrale pagamento degli importi dovuti possa essere
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limitato alla percentuale concordataria, stante l’efficacia esdebitatoria del
concordato242.
Tra l’altro, a differenza della previgente disciplina (che richiedeva
l’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, entro l’apertura del
dibattimento), nella nuova è sufficiente che a quella data il debito tributario sia
«in fase di estinzione mediante rateizzazione», ed al riguardo il successivo terzo
comma del novellato art. 13, d.lgs. n. 74/2000 precisa che, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il giudice – anche ai
fini dell’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 13-bis – concede un termine di
tre mesi, discrezionalmente prorogabile per un massimo di ulteriori tre mesi
(durante i quali la prescrizione è sospesa), onde consentire il pagamento del
debito tributario residuo.
Ebbene, con ordinanza del 23 febbraio 2016, il Tribunale di Treviso ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, d. lgs. n.
74/2000 (come modificato dall’art. 11, d. lgs. n. 158/2015) per violazione degli
artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, almeno in determinati casi, di
concedere un termine più lungo, coincidente con lo scadere del piano di
rateizzazione243.
La vicenda concreta riguardava invero un soggetto imputato per omesso
versamento di ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. 74/2000), il cui debito
tributario era «in fase di estinzione mediante rateizzazione» proprio nell’ambito
di una procedura di concordato preventivo con transazione fiscale, la quale
prevedeva il pagamento integrale in linea capitale dell’intero debito tributario
(nonché sanzioni nella misura del 10% ed interessi nella misura del 3,5 %), in
base al “cronoprogramma” del piano concordatario la cui scadenza finale
oltrepassava, però, il termine massimo dei sei mesi previsto dalla legge.
Secondo il giudice remittente, sarebbe irragionevole (tra l’altro) il
pregiudizio subito dall’imputato che, quale debitore concordatario, sia obbligato
a rispettare le previsioni del concordato preventivo omologato, ove ogni debito
dev’essere pagato nell’ordine, nella misura, nei tempi e con le modalità stabilite
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nel piano concordatario, ai sensi degli artt. 167, 168 e 184 l.f., pena la sua
risoluzione ai sensi del successivo art. 186 l.f.
Sempre in tema, merita infine un richiamo l’ordinanza di rinvio
pregiudiziale del 31 ottobre 2015, con cui il G.i.p. del Tribunale di Varese ha
rimesso al vaglio dei giudici di Lussemburgo alcune questioni relatore alla
nuova disciplina dei reati tributari – alla luce delle disposizioni di cui all’art. 325,
§ 1, TFUE, all’art. 4, § 3, TUE ed a varie disposizioni della direttiva 2006/112 –
ivi compresa la causa di non punibilità connessa all’eventuale estinzione del
debito tributario ex art. 13, d.lgs. n. 74/2000, ritenuta potenzialmente
confliggente con il secondo corollario del principio di leale collaborazione, i.e.
quello di efficacia-proporzionalità.
In particolare, con riguardo all’omesso versamento dell’IVA si è rilevato
che, non richiedendosi - ai fini dell’operatività della causa di non punibilità - che
il pagamento sia spontaneo, esso ben potrebbe avvenire sulla base di calcoli
utilitaristici, fermo restando l’effetto dissuasivo della persistente debenza delle
sanzioni amministrative.
Tuttavia, il doppio binario sanzionatorio non opererebbe ove il rapporto
fiscale faccia capo ad una persona giuridica, poiché in tal caso, mentre eventuali
sanzioni penali investono unicamente la persona fisica (amministratore, legale
rappresentante) – stante la mancata inclusione delle fattispecie regolate dal
d.lgs. n. 74/2000 nel novero dei reati-presupposto idonei a fondare una
responsabilità a carico dell’ente, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – sul versante
amministrativo l’art. 7, d.l. n. 269/2003 prevede che «le sanzioni relative al
rapporto fiscale proprio di società o enti sono esclusivamente a carico delle
persone giuridiche», per cui nei confronti dell’amministratore-persona fisica che
estingua il debito tributario nei termini stabiliti dall’art. 13 verrebbe a mancare
anche la funzione general-preventiva connessa alla minaccia di sanzioni
amministrative pecuniarie.
Di qui la sollecitazione dei giudici di Lussemburgo in ordine alla
compatibilità con i canoni di effettività, proporzionalità e dissuasività sanciti
dagli artt. 4, § 3, TUE e 325 TFUE di una disciplina nazionale che comporta
(alle condizioni sopra enunciate) l’esenzione da sanzioni in senso lato punitive,
a fronte di comportamenti riconducibili all’alveo dell’art. 10-ter244.
È evidente che, tanto dalla pronuncia della Consulta, quanto da quella
della Corte di giustizia dell’unione europea, potranno trarsi importanti elementi
per la soluzione delle varie problematiche sopra delineate.
13. Conclusioni
Nella prospettiva dell’attesa riforma organica del sistema concorsuale, con
cui si auspica il definitivo appianamento delle numerose dissonanze evidenziate,
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dovrà porsi grande attenzione anche ai profili secondari dischiusi dalla
pronuncia dei giudici di Lussemburgo, con particolare riferimento al tema
dell’indipendenza del professionista attestatore e dell’ambito del controllo
giudiziale.
La delicatezza di questi temi era stata invero già preconizzata nel corso dei
lavori della Commissione Rordorf, tanto che nel disegno di legge-delega che ha
recepito (con poche - ma affatto marginali - integrazioni) la relativa proposta,
ora all’esame della Camera, l’art. 6 – dedicato ai criteri di delega relativi alla
«Procedura di concordato preventivo» – contempla sia «la fissazione delle modalità di
accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano» (lett.
d), sia la «esplicitazione dei poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione
della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla realizzabilità
economica dello stesso» (lett. f).
Si tratta, a ben vedere, di veri e propri “snodi”, dei quali è stata
chiaramente percepita la decisività, in quanto funzionali ad assicurare la serietà
del trattamento falcidiato di Iva e ritenute, così come di ogni altro credito
munito di prelazione.
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Alberto Jorio
Accertamento e riscossione dei crediti tributari e procedure concorsuali
“Se una notte d’inverno un viaggiatore” del diritto concorsuale, quale mi
reputo, non aduso ad avventurarsi in sentieri sconosciuti, si imbattesse nel
diritto tributario e si ritrovasse a dover dare un senso logico alla convivenza
tra due mondi così diversi, governati da regole particolari, questo viaggiatore
cercherebbe di trarsi d’impaccio affidandosi a questa semplice, ma per il vero
semplicistica, constatazione: si tratta di due discipline speciali, destinate a non
prevalere l’una sull’altra, ma ad offrire soluzioni di volta in volta ispirate alla
ritenuta prevalenza or dell’una or dell’altra ragion d’essere. Con il che, tuttavia,
non andrebbe molto lontano, tante e tanto frequenti sono le occasioni nelle
quali i principi di fondo che governano le due discipline finiscono con lo
scontrarsi ed imporre la scelta degli uni o degli altri: da un lato l’indisponibilità
e irrinunciabilità della pretesa tributaria, fondata sul dovere di ogni cittadino di
contribuire alle spese occorrenti per il funzionamento della spesa pubblica
(come ricordato in altro e ben più approfondito contributo a questo
seminario), e fondamento dell’autonomia del diritto tributario, che trova le sue
radici nella Costituzione; dall’altro lato il sistema dell’ordine dei privilegi, che
impone una graduatoria nel soddisfacimento dei creditori sul patrimonio del
debitore insolvente, elevando l’insolvenza a discrimen per l’applicazione del
principio, ancorché ormai disarticolato, della par condicio.
È bene limitare le successive riflessioni ad un rapido confronto tra
processo tributario e procedura fallimentare, e quindi alle regole che
governano l’accertamento del credito tributario nei confronti del contribuente
fallito.
Emergono qui subito alcune particolarità: l’attenzione che viene data alla
posizione del debitore fallito ed ai suoi diritti di difesa nei confronti della
pretesa tributaria; l’esclusività della giurisdizione tributaria e le conseguenti
deviazioni rispetto al percorso tradizionale di accertamento dei crediti nei
confronti del fallito e di formazione dello stato passivo. L’interrogativo che si
pone è se la posizione particolare e privilegiata che al fisco viene riservata
sotto questo profilo debba ritenersi un dogma intoccabile e indiscutibile,
ovvero se possa essere oggetto di verifica critica, nell’ottica di un tentativo di
semplificazione del sistema di accertamento dei crediti verso il debitore fallito
Sul primo punto merita rammentare le limitazioni poste al fallito dagli
artt.42 e 43 della legge fallimentare, che, rispettivamente, privano il fallito della
disponibilità del patrimonio e consentono al fallito la tutela autonoma dei
propri diritti ritenuti lesi solo sulle questioni dalle quali può dipendere
un’imputazione del reato di bancarotta oppure allorché sia previsto
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espressamente dalla legge. Ma va anche ricordato il nuovo principio
dell’efficacia meramente endoconcorsuale dello stato passivo, sancito dall’art.
96. Il che ha posto il problema della partecipazione del fallito ai giudizi
tributari e, ancor prima, quello delle modalità di comunicazione al fallito
dell’accertamento tributario.
Come viene ben illustrato in un altro contributo a questo seminario, la
legittimazione autonoma del fallito a contestare la pretesa tributaria,
concorrente rispetto a quella del curatore, viene negata al fine di evitare il
rischio del formarsi di giudicati tra loro contrastanti e si assume pertanto che il
fallito possa spiegare soltanto un intervento adesivo dipendente, con la
precisazione, peraltro, che il difetto di legittimazione autonoma non sia
rilevabile d’ufficio, potendo essere eccepito esclusivamente dal curatore (Cass.,
28.07.2016, n.15749, ord.)
E ‘peraltro ben nota una tesi di minoranza, che trae spunto dalla
constatazione degli effetti distorsivi che determinerebbe il riconoscimento
della legittimazione del fallito, una volta conclusasi la procedura concorsuale, a
rimettere in discussione gli esiti dei giudizi svoltisi nel periodo di durata del
fallimento (possibilità, questa, riconosciuta dalla giurisprudenza allorché l’atto
impositivo sia stato trasmesso soltanto al curatore) e che propende di
conseguenza a sostenere che si giustifichi uno “strappo” al principio generale
sancito dall’art. 43, riconoscendo la legittimazione processuale del fallito
concorrente con quella del curatore già nel corso della procedura fallimentare.
Ma si tratta di una tesi comprensibilmente disattesa dalla giurisprudenza e
dalla dottrina prevalente.
Al cultore del diritto fallimentare, che prende atto di questa divergenza di
posizioni, viene tuttavia spontanea una domanda: perché mai si pone il
problema della partecipazione del fallito, addirittura in posizione di autonomia
rispetto al curatore, nei giudizi di accertamento del credito tributario? Perché
mai il fallito dovrebbe essere tutelato maggiormente verso il fisco rispetto a
qualsiasi altro creditore, nei cui confronti il fallito non ha ius ad loquendum
allorché si controverte della esistenza, consistenza ed opponibilità del credito
davanti al giudice fallimentare (fatte salve le ipotesi di cui all’art. 43)? Qual è,
in definitiva, la ragion d’essere della regola del “doppio binario”, diretta a
tutelare sia il debitore fallito sia la massa, che vale soltanto per i debiti
tributari? Qui, però, gioca un ruolo importante il nuovo ultimo comma dell’
art. 96, che consente al fallito ritornato in bonis facoltà prima precluse e che
possono aprire scenari postfallimentari esclusi nelle vicende tributarie.
Ma veniamo alla questione più rilevante: l’autonomia della giurisdizione
tributaria, e quindi la riserva di giurisdizione..
Qui le posizioni sono ben note, confortate da una legislazione salda nel
tempo, la quale impone che, qualora il curatore contesti nei termini la pretesa
tributaria (o i termini per l’impugnazione non siano ancora decorsi), il giudice
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delegato non possa pronunciarsi come nei confronti di qualsiasi altro
creditore, ma debba ammettere il credito con riserva, lasciando al curatore
l’onere di contestare la pretesa tributaria (e quindi per imposte e tasse) innanzi
alle commissioni tributarie, seguendo il lungo percorso che lo potrà portare
sino alla Corte di Cassazione.
Emerge qui in tutta la sua evidenza la “particolarità” del credito
tributario, che non si può definire privilegio in quanto il giudice tributario non
è, ovviamente, giudice di parte, ma che segna un percorso del tutto particolare,
possibile causa di disfunzioni ed appesantimenti processuali.
Una dei molti aspetti che determinano la particolarità del giudizio
tributario consiste nel principio in virtù del quale il credito per tributi deve
essere notificato anche al contribuente fallito (Cass. , 28.07.2016, n.15718,
ord.). La motivazione risiede nella constatazione che il fallito continua ad
essere il soggetto passivo del rapporto tributario (ma non vale questa
constatazione per ogni debito del fallito?) e dall’esigenza di evitare il rischio
dell’inazione del curatore, dovuta alla percezione da parte del curatore
dell’inutilità dell’eventuale controversia con il fisco in ragione dell’insufficienza
dell’attivo fallimentare a soddisfare comunque il credito tributario, o anche,
più semplicemente, a dimenticanza. Ma tutto ciò in ragione del fatto che la
notifica del credito tributario comporta l’onere dell’impugnazione della pretesa
nei tempi di legge, pena la definitività dell’accertamento del debito. E qui la
particolarità si trasforma in privilegio: perché il fisco deve essere trattato
diversamente da qualsiasi altro creditore, al quale è preclusa qualsiasi forma di
messa in mora nei confronti del fallimento per l’accertamento del proprio
credito?
Il trattamento particolare riservato al creditore tributario porta con sé la
necessità di stabilire quando si possa ritenere che il fallimento sia stato reso
edotto della pretesa fiscale e quindi quali siano le modalità ritenute sufficienti
per far decorrere i termini per l’impugnazione della pretesa tributaria. Su
questo punto, come è noto, si è assistito ad un processo di semplificazione, in
virtù del quale viene riconosciuta al curatore la possibilità di impugnare la
pretesa tributaria anche solo sulla base degli estratti di ruolo e sulla base degli
elementi contenuti nella domanda di insinuazione. Ma resta sempre fermo il
principio che la pretesa tributaria si “cristallizzi” qualora non venga impugnata
nei termini di legge.
In un caso interessante deciso da una sentenza della Cassazione, che
vede come estensore l’animatrice di questo seminario, il processo verbale di
constatazione era stato notificato al debitore prima dell’apertura della
procedura fallimentare; l’avviso di accertamento era stato notificato al curatore
senza allegazione del processo verbale di constatazione; il curatore aveva
richiesto al giudice delegato l’autorizzazione ad impugnare innanzi al giudice
tributario l’avviso di accertamento con riproduzione parziale del verbale di
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constatazione. La Cassazione, sulla base di una presunzione semplice di
conoscenza da parte del curatore dell’avviso di accertamento, ha accolto il
ricorso dell’agenzia, assumendo che il fallito, consegnando al curatore tutta la
documentazione relativa all’impresa, gli avesse consegnato anche il processo
verbale, menzionato peraltro dallo stesso curatore.
Lo studioso del diritto fallimentare prende atto, condividendola, della
soluzione data al caso dalla Suprema Corte, ma non può esimersi dal rilevare
quanto più semplice sarebbe stato l’iter di accertamento della pretesa se al
posto del fisco fosse stato un comune creditore.
Un processo di semplificazione e di avvicinamento dei due sistemi per la
verità è sempre stato in atto. Sulla premessa che i crediti dell’Amministrazione
finanziaria, per trovare riconoscimento nel fallimento, devono essere insinuati
al passivo al pari di ogni altro credito, si assume che l’agente per la riscossione
possa richiedere l’insinuazione al passivo in base ai soli estratti di ruolo, senza
necessità della notifica della cartella esattoriale (ex multis, Cass. n.6126/2014,
Cass., n.6646/2013). E che pertanto il curatore possa impugnare direttamente
il ruolo anche se non abbia ricevuto la notifica della cartella esattoriale. Ma
anche che, potendo la domanda di insinuazione al passivo del credito
tributario prescindere da una precedente iscrizione a ruolo del credito
azionato ed anche dalla notifica della cartella di pagamento, il curatore che
non intenda riconoscere il credito possa promuovere l’impugnazione
prescindendo dalla notifica della cartella.
Ed ancora: poiché il curatore non subentra automaticamente al fallito, la
notifica dell’avviso di accertamento effettuata al fallito prima dell’apertura
della procedura concorsuale non comporta la decorrenza dei termini per
l’impugnazione a carico del curatore, sussistendo l’interesse per l’organo
fallimentare a contestare l’atto impositivo solo a seguito della richiesta di
insinuazione al passivo. Ed occorre poi tener conto del nuovo art. 43 l. f.: il
fallimento determina automaticamente l’interruzione di ogni processo in corso
che veda come parte il fallito. Questo principio ha valenza generale e deve
quindi trovare applicazione anche per i giudizi tributari. Ma se la cartella
esattoriale è stata notificata nel corso della procedura, la mancata
impugnazione della cartella nei termini di rito, comportando, come si è detto,
la cristallizzazione del credito tributario, continua a dar luogo a quella forma di
giudicato improprio che costituisce un’anomalia rispetto al sistema dei
rapporti tra il creditore tributario e la massa dei creditori concorsuali.
Si potrebbe e si dovrebbe continuare, se si intendesse offrire
un’esposizione anche soltanto sufficiente delle interferenze tra questi due
mondi del diritto. E si potrebbe essere tentati di auspicare che il processo di
semplificazione facesse decisi passi avanti, sino a configurare una soggezione
pressoché completa del creditore tributario alle regole del concorso,
attribuendo al giudice delegato la competenza esclusiva nel procedimento di

189

accertamento dei crediti, anche tributari, con applicazione delle regole dello
stato passivo Ma è prudente che il viaggiatore del diritto concorsuale non si
spinga oltre, si fermi e cerchi riparo in chi su questi temi sa ben più di lui.
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Mario Cicala
Tramonto o eclisse del contraddittorio nelle procedure di accertamento tributario?
Osservazioni critiche
1.
La marcia trionfale del principio del contraddittorio.
Nell’anno 2014 è parso a molti che fosse imminente la definitiva
affermazione nel diritto tributario italiano del principio secondo cui gli atti di
accertamento fiscale debbono essere preceduti, a pena di invalidità, da una
fase di contraddittorio amministrativo in cui al contribuente venga offerta
l’occasione di sottoporre le proprie ragioni all’ufficio accertatore; tenuto - a
sua volta- a rispondere con un minimo di razionalità nella motivazione
dell’atto impositivo.
In questo senso si era espresso il Parlamento con la legge 23/2014, che
ha previsto l’introduzione del principio invitando il legislatore delegato a
“rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei
successivi atti di accertamento e di liquidazione all’esaurimento del
contraddittorio procedimentale” (art.9 primo comma lettera b).
In questo senso sembravano essersi espresse le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione con le sentenze 19667 e 19668/2014 (relatore Botta) secondo
cui “la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata
di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio
(che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e
contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o "endoprocedimentale", al
cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell’obbligo di
comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto
del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di
questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art.
24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97
Cost.”.
Persino l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 25/E del 6 agosto 2014 Dir. Centrale Accertamento avente ad oggetto Accertamento - Prevenzione e
contrasto dell’evasione – Anno 2014 – Indirizzi operativi), aveva sottolineato
che l’Atto di indirizzo del Ministro per il conseguimento degli obiettivi di
politica fiscale per gli anni 2014-2016 del 31 dicembre 2013, aveva “ assegnato
all’Agenzia il compito di presidiare la centralità del rapporto con il
contribuente che, nell’ambito dell’attività di controllo, si declina attraverso la
partecipazione del cittadino al procedimento di accertamento mediante il
contraddittorio, sia nella fase istruttoria sia nell’ambito degli istituti definitori
della pretesa tributaria. Un adeguato confronto con il contribuente consente,
da un lato, di rendere lo stesso partecipe, in modo tangibile e trasparente, dello
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sforzo che l’Agenzia quotidianamente persegue, di esercitare i compiti
istituzionali ad essa affidati in un contesto di leale collaborazione e buona
fede, dimostrando capacità di ascolto, professionalità e chiarezza nelle
spiegazioni. Dall’altro lato, permette all’ufficio di individuare con maggior
attendibilità la sussistenza dei presupposti dell’atto in corso di definizione, con
effetti positivi diretti sull’affidabilità dei controlli”.
Questo orientamento sembrava aver trovato una ulteriore sanzione nella
sentenza 132/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile
la questione sollevata dalla sezione quinta della Corte di Cassazione con
l’ordinanza n. 24739 del 5 novembre 2013. La Cassazione aveva ipotizzato
una violazione dell’art. 3 della Costituzione in quanto l’art. 37 bis, comma 4,
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (sull’abuso di diritto) prevedeva il
contraddittorio amministrativo solo nelle fattispecie specificamente indicate
dallo stesso art. 37bis e non in tutte le altre ipotesi di abuso enucleate dalla
giurisprudenza. A sua volta, la Corte Costituzionale ha ritenuto la non
sussistenza di una disparità di trattamento fra le ipotesi di abuso “tipizzate” e
quelle “non tipizzate” in quanto, “secondo la giurisprudenza delle Sezioni
Unite della Cassazione nel nostro diritto vige il principio generale del
contradditorio, che trova applicazione anche ove non sia enunciato dalle
specifiche disposizioni di legge. E quindi, non vi era disparità di trattamento
fra i casi in cui il contradittorio è previsto da una puntuale disposizione di
legge e quelli in cui difetta simile specifica previsione”.
2.
La marcia trionfale si arresta.
In verità non mancavano segnali di un disagio all’interno della sezione
tributaria della Cassazione, disagio sfociato infine nella sentenza 24823/2015.
Mentre, per parte sua, il legislatore delegato non ha dato attuazione al
principio contenuto nella legge 23/2014 e sopra riportato. Ha così, tra l’altro,
rinunciato a dettare una opportuna disciplina transitoria che attutisse gli effetti
pratici della brusca applicazione del principio del contraddittorio a tutti gli atti
pregressi.
Sul piano giurisprudenziale, le perplessità hanno dato luogo all’
ordinanza 527/2015 che ha ri-sottoposto la questione alle Sezioni Unite;
aprendo così la strada ad un aggiustamento di indirizzo.
Era infatti possibile reperire, accanto a molte sentenze che enunciavano
ed applicano incondizionatamente il principio del contraddittorio245, altre
sentenze che aderivano ad una delle tesi limitative del principio stesso,
anticipando così alcuni profili della pronuncia delle Sezioni Unite 24823/2015.
245

Ad esempio, vengono annullate le ipoteche iscritte senza preventive preavviso
senza che nessuno si domandi se e cosa avrebbe potuto sostenere il debitore per impedire
l’iscrizione.
Si veda anche la sentenza n. 406 del 14 gennaio 2015:
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Ad esempio le sentenze n. 961 del 21 gennaio 2015, n. 5632 del 20
marzo 2015, n.16036 del 29 luglio 2015 contengono un paragrafo del seguente
tenore:
a prescindere da talune non univoche e circoscritte linee di tendenza isolatamente
espansive di garanzie endoprocedimentali in peculiari fattispecie limitative della sfera
giuridica del contribuente [es. Cass., Sez. U, 19667-19668/2014, sull’iscrizione
ipotecaria] - nel quadro istituzionale e normativo generale disegnato dalla Costituzione (art.
97) il principio di legalità dell’azione amministrativa declina il potere pubblico
esclusivamente in termini di esercizio tipico e formale [v. Cass., Sez. U, 4648/2010]. Così
ogni enfatizzazione, recentemente criticata in dottrina, dell’orientamento espresso dalla Corte
di giustizia sul caso Sopropé, non può che fare i conti con le precisazioni contenute nelle
successive decisioni sul caso Sabou e soprattutto sul caso Kamino. Quest’ultima recentissima
pronunzia, infatti, dà copertura comunitaria al principio giuspubblicistico di strumentalità
delle forme [v. Cass., sez. trib., 5518/2013] e chiarisce che "il giudice nazionale, avendo
l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le
conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere
sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento
della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto
se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un
risultato diverso". Il che, nella specie, non risulta neppure graficamente prospettato ed esclude
in radice per difetto di rilevanza ogni questione di legittimità costituzionale.
3.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 24823 del 9 dicembre
2015, il self-restraint della Corte.
Ai quesiti posti dalla ordinanza della sesta sezione civile 527/2015
(relatore Cosentino) le Sezioni Unite hanno risposto con la sentenza n. 24823
del 9 dicembre 2015 (relatore Cappabianca) in cui hanno affermato:
A differenza dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato
della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga
ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di
specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio
endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto.
Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo
dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena
l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le
quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito.
In tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del
diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio
endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso,
anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché il contribuente assolva
l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere,
qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che
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l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del
mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da
configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al
principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto
alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato
predisposto.
La sentenza 24823/2015 ha costituito un’importante atto di self-restraint
da parte della Corte di Cassazione, che si è arrestata di fronte alla prospettiva
di affermare essa stessa un principio che più correttamente avrebbe dovuto
essere messo in campo dal legislatore, così come previsto dalla legge 23/2014.
La sentenza 24823 lancia un importante segnale che mi appare in
controtendenza in un’epoca storica in cui i principi generali si affermano
attraverso provvedimenti giurisprudenziali; ed invece il legislatore tributario
emana una miriade di disposizioni di dettaglio, assumendo così un ruolo che
alla luce del principio della separazione dei poteri sembrerebbe essere
piuttosto proprio della giurisprudenza. Si constata, infatti, che il legislatore
dopo essersi rifiutato di emanare una normativa di carattere generale sulla
tematica del contraddittorio ha disposto con la legge n. 225 del 1° dicembre
2016, di conversione del D.L. 193/2016, che gli accertamenti i materia di
accise, avvengano: “nel rispetto del principio di cooperazione di cui all’articolo
12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati
in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del
processo verbale di constatazione al destinatario, quest’ultimo può comunicare
all’ufficio dell’Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di
particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della
notificazione dell’avviso di pagamento di cui all’articolo 15 del presente testo
unico e dell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472” .
4.
Contraddittorio e coerenza del sistema.
Era inevitabile che la sentenza delle Sezioni Unite tenesse fermi i
precedenti arresti giurisprudenziali che avevano affermato la indispensabilità
del contraddittorio in relazione a singoli profili del sistema tributario. E questa
“fotografia dell’esistente” ha determinato una situazione di fatto piuttosto
articolata e sotto alcuni profili contraddittoria
Si è cioè interrotto un cammino che sembrava indirizzato verso la
generale affermazione del contraddittorio; cammino in cui si era inserita la
sentenza 18184/13 che muovendo dai medesimi principi delle sentenze
“Botta” 19667 e 19668/2014 aveva risolto il caso oggetto della vicenda
processuale246, caratterizzato dal fatto che l’accertamento era frutto di un
246

Così enunciato nella sentenza: “la questione sottoposta all'esame delle
sezioni unite consiste nello stabilire se l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta
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accesso dell’Ufficio nei locali del contribuente, attraverso una interpretazione
“costituzionalmente orientata” della disposizione specifica applicabile. E
questo riferimento alla norma specifica ha consentito alla successiva
giurisprudenza della sezione tributaria della Cassazione di dichiarare la
legittimità, pur in assenza di contraddittorio, degli accertamenti non preceduti
da accesso ai locali del contribuente inciso dall’atto tributario. Il che ha
determinato delle disparità di trattamento per cui alcuni hanno diritto al
contraddittorio altri no in relazione al fatto -in sé non pertinente- di aver
subito una ispezione. Né è del tutto persuasiva la contro obbiezione: “ma se
c’è stata l’ispezione vi è, o può essere, l’acquisizione di dati e documenti non
forniti dal contribuente stesso; mentre se i dati sono stati forniti dal
contribuente in fondo c’è una sorta di contraddittorio preventivo”.
L’osservazione non copre infatti la gamma intera delle possibili
circostanze di fatto. Se viene redatto un accertamento a carico di un soggetto
in base a documenti di pertinenza di un altro imprenditore, reperiti in un
accesso nella azienda di quest’ultimo, il primo contribuente nulla sa e si vede
piovere addosso all’improvviso un accertamento esecutivo. Con una diversità
di disciplina, che non appare facilmente giustificabile rispetto a colui che ha
subito direttamente l’ispezione. E che non costituisce certo l’unica disarmonia
che deriva dall’attuale stato della giurisprudenza247. In cui non mancano spunti

giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al
contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica
nei locali destinati all'esercizio della propria attività (art. 12, comma 1), della copia del
processo verbale di chiusura delle operazioni - costituisca, nel silenzio della norma, una
mera irregolarità sostanzialmente priva di conseguenze esterne, ovvero dia luogo, ad
eccezione di casi di "particolare e motivata" urgenza, ad un vizio di legittimità dell'atto
impositivo emesso ante tempus, che può essere fatto valere dal contribuente al fine di
ottenere, per ciò solo, in sede contenziosa, l'annullamento dell'atto stesso”.
247
Solo la sentenza n. 2594 del 5 febbraio 2014 ha affermato che la nullità che deriva
dalla violazione del settimo comma dell’art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212, non coinvolge
esclusivamente le verifiche con accesso da concludersi con sottoscrizione e consegna del
processo verbale di constatazione, ma riguarda anche l’istruttoria condotta nella sede
dell’ufficio tributario all’esito di indagini bancarie; poiché anch’essa deve concludersi con
sottoscrizione e consegna del processo verbale. La conferma di questo indirizzo avrebbe
ricondotto a coerenza il sistema. Ora però la pronuncia 2594 appare una “rara avis”247 non
coerente con la giurisprudenza “abituale” della sezione quinta “tributaria , e con la
pronuncia 24823 delle Sezioni Unite
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5.
Il possibile fondamento costituzionale del principio del
contraddittorio249.
Le sentenze 19667 e 19668/2014 richiamano a fondamento del decisum
l’art. 24, 2° comma, della Costituzione. Un cenno che la sentenza 24823
ritiene fuori luogo; ma che –a mio avviso- merita una ulteriore riflessione.
Il processo tributario si caratterizza per la sostanziale assenza di una fase
istruttoria o di raccolta delle prove da parte di un giudice terzo. Ancorchè l’art.
7 del D. legs. 546/1992 al suo primo comma reciti “le commissioni tributarie,
ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le
facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite
agli uffici tributari ed all’ ente locale da ciascuna legge d’imposta”. Ed al
secondo comma soggiunga che “le commissioni tributarie, quando occorre
acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere
apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri
enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre
consulenza tecnica”
Ragioni dovute alla formazione strutturale delle Commissioni composte
da magistrati part time (ed alle modalità di retribuzione dei componenti)
inducono i giudici a pervenire alla decisione con celerità, senza indulgere ad
indagini ulteriori e da essi stessi gestite, o comunque sollecitate.
Di fatto, l’istruttoria fiscale è affidata quasi esclusivamente all’
Amministrazione che -ad esempio- raccoglie dichiarazioni di persone
informate dei fatti. Dichiarazioni che possono compromettere l’esito del
processo anche se, si suole ripetere che non sono vere testimonianze, ossia
prove, ma solo indizi.
248

L'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione di un atto
impositivo nei confronti del contribuente che compie operazioni commerciali con imprese
aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi "black list"), è tenuta, ai sensi dell'art.
110, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, a notificargli un apposito avviso concedendogli la
possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, la prova che le operazioni poste in
essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione, pena l'annullamento pur non espressamente previsto dalla norma,, in sede
contenziosa, dell'atto emesso "ante tempus" per violazione del contraddittorio
procedimentale. Nella motivazione si legge: “il collegio ritiene che siano riferibili anche al
termine dilatorio in questione le considerazioni espresse dalle sezioni unite di questa Corte
nella sentenza n. 18184 del 2013 relativa alle conseguenze dell'inosservanza del termine
dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12 comma 7 1. n. 212 del 2000”. La pronuncia è
ribadita dalla sentenza della Cassazione n. 24897 del 6 dicembre 2016
249
Le argomentazioni sono tratte dall’ordinanza 736/1/15 con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Toscana ha sollecitato l’intervento della Corte Costituzionale.
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Il dispositivo che conclude il processo tributario è assai spesso
determinato da indizi e quindi la distinzione fra indizio e prova sfuma, diviene
quasi impercettibile; in un processo in cui l’esito sfavorevole al privato può
essere determinato dal “più probabile che non” anzi secondo una recentissima
sentenza dal “ragionevolmente possibile”250, e non occorre certo il
superamento, necessario invece nel processo penale, di “ogni ragionevole
dubbio”.
Di conseguenza, gli “indizi” raccolti dalla Amministrazione svolgono un
ruolo decisivo e producono effetti identici a quelli propri di una istruttoria
giudiziaria.
Posto che non è possibile, e neppure forse auspicabile, che i giudici
tributari si facciano ricercatori o anche solo percettori di prove, ed
acquisiscano sistematicamente indizi in contraddittorio, determinando una
dilatazione dei tempi incompatibile con la ragionevole durata delle vicende
giudiziarie, mi parrebbe opportuno che il contribuente avesse voce, fosse
presente anche in quella fase, pur qualificabile come “amministrativa”, in cui si
forma il materiale probatorio su cui poggerà un giudizio spesso pronunciato
dopo una breve discussione orale.
Del resto, anche nella ipotesi invero poco frequente che il giudice utilizzi
a fondo i poteri riconosciutigli dal citato art. 7 della legge processuale,
permane comunque la circostanza che l’indagine giudiziaria si affianca (e non
sostituisce) l’indagine amministrativa, che gli esiti dell’accertamento
amministrativo hanno un’efficacia probatoria identica a quella
dell’accertamento disposto dal giudice.
Il contraddittorio amministrativo appare dunque strumentale a garantire
il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., ed altresì che le parti processuali si
collochino, su un piano se non di compiuta parità almeno “in condizioni di
parità” di guisa che il processo risulti “giusto” , come prescrive l’ art. 111 della
Costituzione; che si ispira all’art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell’ Uomo
recepita dall’art. 9 della Costituzione Europea; secondo cui “l’Unione aderisce
alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali” (e quindi il citato art. 6 è posto sotto lo “scudo” degli artt. 11 e
117, 1° comma Cost.). E appare ovvio che non è né giusto né equo un
processo in cui le parti non siano poste “in condizione di parità”.
6.
La questione di legittimità costituzionale: la nozione di
procedimento nell’art. 24 Cost.
La Corte Costituzionale ha in passato, con un importante complesso di
sentenze, imposto alla recalcitrante Corte di Cassazione, che allora si
considerava ancora “Suprema”, di applicare le garanzie previste dagli artt.
250

Sentenza della Cassazione n. 8324 del 27 aprile 2016
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304bis ter e quater introdotti nel codice di procedura penale “Rocco” con la
legge 18 giugno 1955, n. 517, anche agli atti di indagine della polizia giudiziaria
in considerazione del fatto che essi entravano nel processo penale con valore
analogo a quello degli atti istruttori raccolti dal giudice.
È una considerazione che -a maggior ragione- vale per il processo
tributario ove è addirittura escluso che il giudice possa procedere ad una
attività di acquisizione diretta (o quanto meno con la partecipazione delle
parti) delle dichiarazioni di persone informate; e quindi il giudice conosce delle
dichiarazioni di costoro solo attraverso i verbali degli accertatori tributari251.
Afferma infatti la giurisprudenza che “la disposizione contenuta nell’art.
7, 4º comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui nel processo
tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale, limita i
251

Manca nel diritto processuale tributario qualunque disposizione che in qualche
modo “ufficializzi” e quindi renda più attendibili le dichiarazioni di terzo raccolte dal
contribuente e dal suo difensore.
Il problema è superato, per quanto attiene al cpc attraverso la “ testimonianza scritta”
prevista e regolamentata dall’art.257 bis, nonché, per ciò che attiene il processo penale agli
artt. 391 bis e 391 ter del cpp, che consentendo al difensore delle parti processuali,
nell’ambito delle investigazioni difensive, l’acquisizione formale diretta di dichiarazioni
scritte, rese da terzi fuori dal processo, di cui è consentita la produzione in giudizio. La
legge di conversione del Dl 132/2014 ha cancellato l’ art. 15 del decreto (Dichiarazioni rese
al difensore) secondo cui : 1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis e'
aggiunto il seguente: «257-ter (Dichiarazioni scritte). - La parte puo' produrre, sui fatti
rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al
difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticita'. Il
difensore avverte il terzo che la dichiarazione puo' essere utilizzata in giudizio, delle
conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice puo' disporre anche d'ufficio che sia
chiamato a deporre come testimone».
Nell’ordinamento processuale amministrativo il terzo comma dell’art. 63 del codice
del processo amministrativo recita: “su istanza di parte il giudice può ammettere la prova
testimoniale che è assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile”. Secondo T.a.r.
Calabria, sez. Reggio Calabria [ord.], 19-12-2012, n. 737: La formulazione letterale dell’art.
63, 3º comma, c.p.a. in prima lettura potrebbe far ritenere che nel processo amministrativo
è ammissibile solo la testimonianza scritta ai sensi dell’art. 257 bis c.p.c., tuttavia, una più
compiuta ricostruzione del sistema codicistico amministrativo, conduce a ritenere che il
citato art. 63, 3º comma abbia solamente introdotto la testimonianza (e dunque la
testimonianza nella particolare forma scritta di cui all’art. 257 bis c.p.c.) nella sede generale
di legittimità, senza impedire che, in sede di cognizione esclusiva sui diritti, trovi piena
applicazione il metodo ordinario di acquisizione della prova testimoniale, considerata sia
l’esigenza di assicurare piena equivalenza di tutela tra il giudizio amministrativo in sede di
giurisdizione esclusiva e quello di fronte al giudice ordinario, nonché le ulteriori circostanze
che «il giudice può disporre anche l’assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice
di procedura civile» e che sono espressamente esclusi dal giudizio amministrativo i soli
mezzi di prova costituiti dal giuramento e dall’interrogatorio formale (art. 63, 5º comma,
c.p.a.).
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poteri del giudice tributario ma non pure i poteri degli organi di verifica, e
pertanto la limitazione vale solo per la diretta assunzione, da parte del giudice
stessi, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, cioè
per quella narrazione che, in quanto richiedente la formulazione di specifici
capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo assunto quale
teste, acquista un particolare valore probatorio, mentre le dichiarazioni dei
terzi, raccolte da verificatori o finanzieri e inserite, anche per riassunto, nel
processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni
acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono perciò pienamente
utilizzabili quali elementi di convincimento”..
La sancita impossibilità che le persone “informate dei fatti” siano udite
nell’ambito della procedura contenziosa con le garanzie del contraddittorio,
rende necessaria una garanzia nella fase amministrativa in cui le dichiarazioni
di queste persone sono raccolte e documentate. Questa garanzia potrebbe
essere limitata alla applicazione del meccanismo di cui al 7° comma dell’art. 12
dello Statuto del contribuente (deposito del verbale e termine di 60 giorni
accordato al contribuente per sue eventuali istanze).
Il contribuente verrebbe così posto , sempre per proseguire nell’esempio
formulato, nella possibilità di evidenziare le contraddizioni o dubbi sulle
dichiarazioni del teste sollecitandone una nuova audizione. E l’omessa od
illogica risposta della Amministrazione vizierebbe l’atto impositivo.
La sentenza 24823 poggia invece su una interpretazione piuttosto
restrittiva dell’art. 24 cost. affermando che “le garanzie di cui all’art. 24 Cost.
attengono, testualmente, all’ambito giudiziale; così pure quella di difesa di cui
al comma 2, sia per collocazione, tra i commi 1 ed i commi 3 e 4 (che recano il
testuale inequivocabile riferimento all’ambito giudiziale), sia per l’esplicito
riferimento al “procedimento” in ogni suo “stato e grado”. E richiama, a sostegno
della sua pronuncia, la sentenza n. 18/2000 della Corte Costituzionale che
afferma la legittimità della disposizione che esclude il ricorso alla prova
testimoniale nel processo tributario.
Ma proprio la sancita impossibilità che le persone “informate dei fatti”
siano udite dal giudice sottolinea, a mio avviso, la necessità che la loro
audizione in sede amministrativa di luogo ad una qualche forma di
contraddittorio.
Né appare sufficiente a bilanciare gli inconvenienti evidenziati la
possibilità riconosciutagli dalla giurisprudenza maggioritaria e ribadita dalla
sentenza 24823/2015 di “introdurre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in
sede extraprocessuale, con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari,
compete non solo all’Amministrazione finanziaria, che tali dichiarazioni abbia
raccolto nel corso d’indagine amministrativa, ma, altresì, con il medesimo
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valore probatorio, al contribuente” 252. È infatti evidente che queste
dichiarazioni raccolte privatamente non costituiscono una forma di adeguato
contraddittorio anche quando le dichiarazioni siano raccolte (ma con quale
autorità ed autorevolezza?) attraverso l’esame dei medesimi soggetti ascoltati
dal Pubblico Ufficio.
Le dichiarazioni dei terzi costituiscono -del resto- solo il caso più
evidente in cui si rende opportuno (ed utile) un contraddittorio; esigenze non
minori sussistono in caso di accertamento fondato sui dati bancari , ove l’art.
32 del DPR 600/1973 dispone che l’emissione dell’avviso può essere impedita
da razionali spiegazioni dell’interessato. E pare logico dedurre che la
Amministrazione sia tenuta a porre il contribuente in condizione di darle,

252

Riceve così definitiva sanzione la tesi secondo cui in tema di contenzioso
tributario, anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, deve essere
riconosciuta la possibilità, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle
parti di cui all'art. 111 Cost, d'introdurre nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie
dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, le quali hanno il valore probatorio
proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutati dal giudice nel contesto
probatorio emergente dagli atti (Ord. n. 21153 del 19 ottobre 2015)
Si veda anche la sentenza . n. 18772 del 5 settembre 2014: le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà sono previste solo per velocizzare l'attività amministrativa esimendo il
privato dal produrre documento o una certificazione pubblica e quindi non possono
costituire, anche se rese da terzi, prove della verità del loro contenuto, bensì semplicemente
indizi, valutabili in relazione agli altri elementi acquisiti. Perciò correttamente il giudice di
merito che, di fronte all'assoluta genericità delle dichiarazioni dei due dipendenti - e alla
irrilevanza probatoria del mero volume d'affari e delle bolle interne (art. 2710 cod. civ.),
nonchè delle garanzie contrattuali - ha fatto implicitamente il giudice d'appello nel
richiamare dati obiettivi e preponderanti, sul piano logico e circostanziale, quali la
mancanza di personale tecnico e di collaboratori specializzato, nonchè di attrezzature
idonee (locali di lavorazione, uffici di progettazione) e scorte adeguate (di materie prime
e/o semilavorati).
Nonché la sentenza 14065 del 20 giugno 2014: l'attribuzione di efficacia probatoria
alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in
genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure
amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con
specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7,
comma 4, del d.lgs. 546 del 1992, giacché finirebbe per introdurre nel processo tributario eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo
equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.
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attraverso un indispensabile contraddittorio253. Tanto più necessario quando i
dati sono tratti da un conto corrente intestato non a lui ma ad altra persona –
come la moglie- che si ritenga a lui collegata.
Si adatta cioè alle questioni in esame quanto affermato – fra le tantenella sentenza della Corte Costituzionale 149/1969, secondo cui “se al termine
"procedimento", a cui, nel garantire la difesa come diritto inviolabile, fa
riferimento l’art. 24 della Costituzione, si desse un significato restrittivo, con
conseguente esclusione di tutte le attività poste in essere al di fuori del
normale intervento del giudice, il principio costituzionale perderebbe gran
parte della sua effettività”. Ciò ovviamente con il limite secondo cui “ la
nozione "procedimento" non può dilatarsi al di là dei confini necessari e
sufficienti a garantire a tutti il diritto di difesa. E poiché in concreto questo
non può essere operante prima che un soggetto risulti indiziato del reato, è a
partire da questo momento che devono entrare in funzione i meccanismi
normativi idonei a garantire almeno un minimo di contraddittorio, assistenza e
difesa”. Per rendere calzante la citazione è sufficiente sostituire al concetto di
“indiziato di reato” quello di “soggetto nei cui confronti la Amministrazione
prospetta la emissione di un atto di accertamento”.
7. Una “distonia” all’interno delle Sezioni Unite?
La sentenza 24823 procede ad un analitico ed acuto esame della
precedente giurisprudenza al fine di dimostrare che in essa non è affermata la
necessità del contraddittorio procedimentale.
Riconosce però la sussistenza di un “distonia” con “le sentenze Cass.,
ss.uu., 19667/14 e 19668/14, i cui contenuti motivazionali, sembrano tendere,
così come rilevato dall’ordinanza interlocutoria 527/2015, ad una
generalizzata espansione di detta garanzia, quale espressione di principio
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Contra la sentenza n. 1860 del 29 gennaio 2014 : l 'art. 51, co. 2, n. 2, del d.P.R.
633/72, nel prevedere la convocazione del soggetto che esercita l'impresa con l'invito al
medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti
bancari, attribuisce all'amministrazione una facoltà discrezionale e non un obbligo, né
comporta la trasformazione della presunzione legale, desumibile dal combinato disposto
dell'art. 51 cit. e dell'art. 32 d.P.R. 600/73, in presunzione semplice, valutabile solo nel
concorso dei presupposti di cui agli art. 2727 e ss. c.c. Il tenore letterale della disposizione
("per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono invitare i soggetti che esercitano
imprese, arti o professioni...") e la discrezionalità espressamente prevista al riguardo, infatti,
non possono che indurre ad escludere che debba ritenersi obbligatoria la convocazione del
contribuente in sede amministrativa prima dell'accertamento. Né può sostenersi che siffatta
discrezionalità violi il diritto di difesa, potendo l'Ufficio procedere al ritiro eventuale del
provvedimento, nell'esercizio del potere di autotutela, in caso di osservazioni e/o
giustificazioni proposte dall'interessato
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immanente all’ordinamento nazionale ed a quello europeo”254. Pur se limita la
“distonia” sottolineando la “la particolare specificità della questione devoluta
alle pronunzie in rassegna e gli sviluppi argomentativi su di essa più
propriamente incentrati”.
Siamo comunque di fronte ad una “distonia” all’interno delle Sezioni
Unite. Non determinata da innovazioni legislative o di una evoluzione
giurisprudenziale, sviluppatasi in un ampio arco di tempo255.
Si profila l’esistenza all’interno della Corte di indirizzi ideali differenti che
riguardano gli stessi poteri della Corte.
La sentenza 24823 appare, come già ricordato, ispirata (oltre che ad
attenzione verso le esigenze di realizzo fiscale) al timore che attraverso
l’accesso diretto ai principi costituzionali e alla “interpretazione
costituzionalmente orientata del diritto” il giudice inserisca nell’ordinamento
“nuove” norme giuridiche prive del supporto delle indispensabili disposizioni
esecutive di dettaglio.
Mentre in altre sentenze le medesime Sezioni unite non hanno
manifestato analoga preoccupazione. Si vede ad esempio la sentenza n. 15203
del 21 luglio 2015, che ha riconosciuto (o attribuito?) ai Comuni il potere di
impugnare gli atti catastali che siano lesivi di pretese fiscali dei comuni stessi256
254

A me pare che questa distonia sussista anche con la sentenza delle Sezioni Unite n.
18184 del 29 luglio 2013
255
La sentenza delle Sezioni Unite n. 18213 del 17 settembre 2015, ha modificato un
orientamento che risaliva alla sentenza n. 16089 del 27 ottobre 2003, prendendo atto di una
evoluzione giurisprudenziale profonda verificatasi dopo il 2003. Si ricorda che in base alla
sentenza 18213, sussiste nel nostro ordinamento un principio generale di
inferenza/interferenza dell'obbligo tributario con la validità del negozio, principio generale
di cui è sostanziale conferma nel dictum del giudice delle leggi (Corte cost. 420 del 2007);
tale principio su di un più generale piano etico/costituzionale, impedisce che, dinanzi ad
una Corte suprema di un Paese europeo, una parte possa invocare tutela giurisdizionale
adducendo apertamente e impunemente la propria qualità di evasore fiscale, volta che
l'imposizione e il corretto adempimento degli obblighi tributari, lungi dall'attenere al solo
rapporto individuale contribuente-fisco, afferiscono ad interessi ben più generali, in quanto
il rispetto di quegli obblighi, da parte di tutti i consociati, si risolve in un miglior
funzionamento della stessa macchina statale, nell'interesse superiore dell'intera collettività.
Di conseguenza – anche in relazione ad aventi accaduti prima della entrata in vigore delle
disposizioni antielusive successive al 1998- il locatore non può invocare a proprio vantaggio
l’accordo con cui le parti abbiano pattuito un canone di locazione effettivo superiore a
quello indicato – per fini fiscali- nell’atto sottoposto a registrazione. Ed a nulla rileva la
successiva registrazione dell’accordo nei termini effettivamente voluti dalle parti.
256
Afferma la sentenza in questione:
In una lettura letterale, logica, e sistematica nonché (per quanto più precisamente
ribadito in prosieguo) costituzionalmente orientata della norma in esame deve pertanto
escludersi che l'inciso "promosse dai singoli possessori" di cui al secondo comma dell'art. 2
d.lgs. n. 546 del 1992 possa avere la funzione di contribuire (unitamente al profilo
oggettivo) a delimitare la giurisdizione del giudice tributario in materia. Diversamente
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(ad esempio sottovalutando un immobile con conseguente minor esborso per
imposte locali) suscitando un complesso assai articolato di problemi pratici (il
Comune è litisconsorte necessario nelle controversie catastali?).
8.
Le deduzioni “non pretestuose”.
La sentenza 24823 non presenta solo un rilevante spunto per riflessioni
sul ruolo della giurisprudenza nell’attuale momento storico; incide funditus su
situazioni pratiche, suscitando incertezze non di poco conto in chi deve
assicurare la difesa tecnica dei contribuenti.
In primo luogo, ci si domanda quale sia la sorte dei numerosi ed in
genere assai consistenti avvisi di accertamento “a tavolino” cioè eseguiti senza
accesso ai locali dell’impresa coinvolta ed in cui si contesti la evasione di
imposte “armonizzate” e “non armonizzate”.
Può dunque accadere che un avviso sia valido in riferimento alle imposte
“non armonizzate” e nullo in relazione a quelle “armonizzate”. In questo
senso si è più volte pronunciata la sezione tributaria della Cassazione, in primo
luogo, con la sentenza n. 26117 del 30 dicembre 2015 secondo cui ove un
accertamento tributario riguardi per una parte tributi "non armonizzati" (IRES
e IRAP), per l’altra tributi "armonizzati" (IVA); e il contribuente deduca la
nullità dell’accertamento stesso in quanto non gli è stata offerta la possibilità di
interloquire in sede amministrativa, il motivo è infondato con riferimento ai
tributi "non armonizzati" perché le garanzie fissate dall’art. 12, comma 7, I. n.
212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti
conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si
opinando occorrerebbe ritenere, come sopra rilevato, che il Comune (che potrebbe vedere
ridotte le proprie entrate tributarie dalla attribuzione di una determinata rendita ad un
immobile situato nel proprio territorio, ovvero dall'accoglimento del ricorso proposto dal
contribuente avverso l'attribuzione di una nuova e maggiore rendita catastale) non abbia
alcuna possibilità di agire in giudizio a tutela del proprio interesse, e ciò in contrasto con
l'art. 24 comma primo Cost., oppure che, mentre il contribuente può impugnare la rendita
catastale ricorrendo al giudice tributario, il Comune deve invece rivolgersi al giudice
amministrativo, con l'effetto di dilapidare un bene prezioso come la giurisdizione (se della
medesima questione debbono conoscere due diversi giudici), ma soprattutto con l'effetto di
compromettere la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche nonchè la stessa
funzionalità del processo, valori che verrebbero tutti inevitabilmente frustrati dalla
possibilità che sulla medesima questione intervengano decisioni contrastanti. E, soprattutto,
decisioni irrimediabilmente contrastanti. Ciò in quanto la possibilità di giudicati contrastanti
viene considerata e "risolta" dal sistema solo nell'ambito della medesima giurisdizione,
mentre tra giurisdizioni diverse non è prevista alcuna "soluzione" del problema, non
essendo
contemplata la possibilità che si determini un effettivo contrasto tra
decisioni di giudici appartenenti a giurisdizioni differenti, proprio perché non risulta
neppure ipotizzata l'attribuzione della giurisdizione su di un medesimo oggetto a giudici
appartenenti a diverse giurisdizioni solo sulla base delle diverse caratteristiche dei soggetti
che adiscono il giudice.
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esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Per quanto
riguarda i tributi "armonizzati" il motivo (in astratto fondato) è invece
inammissibile, ove il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza,
non ha dedotto se ed in quale precedente sede processuale abbia
specificatamente indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il
contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. E questo accentua le
divergenze di disciplina fra i vari tipi di imposta accrescendo le disarmonie del
sistema257.
257

Si riporta il passaggio centrale della motivazione: Il motivo è in parte infondato ed
in parte inammissibile. Sulla questione oggetto della censura sono intervenute con
pronuncia assai recente le sezioni unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823),
le quali hanno affermato i seguenti principi di diritto. Le garanzie fissate dall'art. 12, comma
711 I. n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti
conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita
l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Manca una clausola generale di
contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario che possa essere riferita a norme
ordinarie dell'ordinamento nazionale diverse da quella di cui al citato art. 12. Nel campo
degli accertamenti relativi a tributi "armonizzati" deve tuttavia essere riconosciuta
l'applicazione della regola del diritto euro-unitario, a tutela di un diritto fondamentale
sancito ora dall' art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui
deve essere rispettato il contraddittorio ogniqualvolta l'Amministrazione si proponga di
adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, sicché il destinatario di
provvedimento teso ad incidere sensibilmente sui suoi interessi deve, pena la caducazione
del provvedimento medesimo, essere messo preventivamente in condizione di manifestare
utilmente il suo punto di vista in ordine agli elementi sui quali l'Amministrazione intende
fondare la propria decisione. Il diritto fondamentale in questione trova limite in restrizioni
che rispondano, con criterio di effettività e proporzionalità, ad obiettivi di interesse
generale. In particolare, come affermato da tempo dalla giurisprudenza euro-unitaria (Corte
giust. 3 luglio 2014, causa C-129 e C-130/13, e altra giurisprudenza risalente citata al punto
79), l'atto lesivo può essere annullato soltanto se, in mancanza dell'irregolarità relativa al
contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso. Sussiste
pertanto in giudizio l'onere del contribuente di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe
potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.
L'opposizione di tali ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato
contraddittorio) deve essere non puramente pretestuosa e deve configurare, in relazione al
canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento
dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale per
il quale è stato predisposto.
7.
La disarmonia sussiste anche sul piano probatorio cfr l’ordinanza n. 10041
dell’ 8 maggio 2014 in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni
dell'economia, rimasto inspiegato da parte del contribuente, è pienamente legittimo
l'accertamento ai sensi dell'articolo 39, comma primo lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973.
Ragion per cui il giudice di merito che giunga a ritenere illegittimo l'accertamento è tenuto a
specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del
comportamento del contribuente non sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni
tributarie. Tali principi non sono però automaticamente estensibili al tributo IVA, perciò in
caso di contestazione di operazioni antieconomiche, l'amministrazione non può rettificare
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La questione più rilevante sul piano della pratica difensiva è la
formulazione di un motivo di impugnazione in cui si denunci il difetto di
contraddittorio, e che abbia ragionevoli possibilità di essere accolto.
Come già ricordato, il principio di diritto enunciato nella sentenza 24823
afferma la sussistenza della nullità “purché il contribuente assolva l’onere di
enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il
contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di
dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato
contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in
relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di
lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di
corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.
L’enunciazione risolve la gran parte dei problemi pratici oggi sul tappeto,
rendendo inammissibili tutti quei ricorsi in cui si è dedotta la nullità per
omissione del contraddittorio senza argomentare in ordine alle possibili
richieste probatorie o senza riportare le considerazioni che il contribuente
avrebbe potuto addurre se fosse stato consultato.
Pone invece qualche perplessità per il futuro.
Appare cioè condivisibile la considerazione contenuta nella ordinanza
527/15 che sottolinea le difficoltà che derivano dal “ poggiare il giudizio sulla
validità dell’atto emesso in violazione del contraddittorio su un criterio di individuazione
labile e malcerto, quale quello dell’idoneità delle difese che il contribuente avrebbe spiegato in
sede procedimentale a modificare l’esito del procedimento”.
Dunque sarà compito del difensore trarre dalla situazione di fatto
prospettata dal cliente (magari sorretta dalle dichiarazioni di un terzo) ragioni
di opposizione che non appaiano al giudice “pretestuose”; con l’inevitabile
incertezza che scaturisce dalle differenti opinioni proprie dei diversi collegi
giudicanti; e con l’eventualità di sfociare -dopo dieci anni- in una “cassazione
con rinvio”, senza che il merito sia mai stato affrontato.
Né si possono eludere possibili paradossi: ad esempio che il giudice
respinga la eccezione di nullità perché formulata con modalità insufficienti e
poi accerti la infondatezza della pretesa erariale.
9.
L’onere di indicare considerazioni non pretestuose si
estende a tutti i casi di denuncia di violazione del contraddittorio?
Ci si deve anche domandare se colui che sollevi eccezione di nullità per
violazione del contraddittorio debba indicare elementi che escludano la
l'Iva detratta sugli acquisti, a meno che si tratti di operazioni inesistenti, di sovrafatturazioni
o di un più ampio contesto di abuso del diritto. Ciò perché la regola sull'antieconomicità è
propria dell'imposizione diretta e può estendersi anche all'Iva solo nell'osservanza di tutti i
principi enunciati in materia dalla Corte di Giustizia, a tenore dei quali, in via generale, non
è consentita alcuna limitazione al diritto di detrazione.
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pretestuosità della eccezione stessa anche quando il contraddittorio sia
prescritto da una disposizione di legge o da un principio giurisprudenziale
applicabili ai tributi “armonizzati” e non armonizzati.
La risposta mi pare debba essere negativa258; così come ad esempio
ribadito dalla sentenza della Cassazione 20855 del 14 ottobre 2016259.
Ciò in quanto nella legislazione nazionale non vi è traccia della
prescrizione sostanzialista di cui andiamo parlando, che mal si concilierebbe
con il nostro sistema di garanzie. Esso non è mai stato enunciato dalla
numerosa giurisprudenza che, ad esempio, facendo seguito alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 18184 del 29 luglio 2013, ha qualificato come nulli gli
accertamenti emessi prima che fosse scaduto il termine dilatorio di sessanta
giorni previsto dal settimo comma dell’art. 12 dello Statuto del contribuente.
O in quella che ha qualificato nulle le iscrizioni di ipoteca non precedute dal
preavviso. O ha dichiarato invalidi avvisi di accertamento fondati sul mero
valore indiziario dello scostamento dai dati emergenti dagli studi di settore,
senza che fosse stato instaurato un contraddittorio con il contribuente260.
258

Sentenza n. 4543 del 5 marzo 2015 la nullità dell’avviso di accertamento per
violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n.
212, deriva anche dalla dizione testuale della norma e non soltanto dal “principio del
contraddittorio”, per cui non si pone il problema di verificare se il mancato rispetto del
termine abbia determinato o meno una effettiva compressione del diritto di difesa del
contribuente (del resto, di siffatto limite non vi è cenno nella sentenza n. 18184 del 29
luglio 2013)
259
Un cenno in senso contrario sembra emergere dalla sentenza n. 18450 del 21
settembre 2016. Secondo cui il giudice ove concluda che un certo obbligo informativo (nel
caso di specie di cui al d.m. n. 331 del 1998, art. 8) pur non essendo esplicitamente previsto
a pena di nullità, abbia determinato l'invalidità dell’atto è tenuto ad effettuare la cd. "prova
di non resistenza" e cioè a verificare se senza quella irregolarità il procedimento avrebbe
potuto avere un esito diverso, sulla base delle allegazioni del contribuente (che nel caso di
specie non erano neppure graficamente prospettate nel ricorso, determinando così il rigetto
del ricorso del contribuente)
260
Si veda la la Cassazione n. 25485 del 18 dicembre 2015 che cassa una sentenza che
aveva ritenuto valido un avviso di accertamento motivato con il mero richiamo agli studi di
settore senza che fosse stato esperito il contraddittorio necessario in base alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 26635 del 2009 per attribuire valore indiziario agli studi in questione, In
essa il relatore (Botta) soggiunge che l’omissione era “ tanto più rilevante perché nel caso di
specie il contribuente non ha lamentato la mera mancanza formale dell'invito al
contraddittorio endoprocedimentale, ma ha anche sollevato questioni attinenti al merito
dell'accertamento, evidenziando quello che egli avrebbe potuto opporre all'azione
accertatrice dell'amministrazione, in particolare con riferimento alla «specifica realtà
dell'attività economica nel periodo di tempo in esame». Sicché il diritto al contraddittorio
endoprocedimentale sarebbe stato "giustificato" anche nella prospettiva esegetica
recentemente indicata dalla Corte di Giustizia con la sentenza Kamino (sentenza del 3
luglio 2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics B V e
Datema Helhruznn Wortdwidc Logistics B V, punti 80-82)”. Si veda anche la sentenza n.
27101 del 28 dicembre 2016
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Né appare applicabile alla materia tributaria il secondo comma dell’art.
21 octies del medesimo statuto secondo cui "non è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla
forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese
che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello
in concreto adottato" (mi sia consentito rinviare al mio scritto Violazione di
legge e invalidità dell’atto tributario: il "caso" dei dirigenti "illegittimi"
pubblicato sul sito della Fondazione Nazionale Commercialisti261).
10.
Il contribuente deve esporre ragioni “non pretestuose”, e la
Amministrazione deve replicare con osservazioni “non pretestuose”.
Da ultimo, una osservazione che può, in certo senso, costituire, una
“riconvenzionale” nei confronti del fisco.
La circostanza secondo cui il contribuente deve indicare le
considerazioni “non pretestuose” che avrebbe potuto addurre in sede di
contraddittorio preventivo, a mio avviso, sottolinea il corrispondente obbligo
del Fisco di replicare alle tesi del contribuente in termini non stereotipi o
261

In termini è la sentenza n. 24017 del 11 dicembre 2015 secondo cui appare non
pertinente il richiamo al secondo comma dell’art. 21-octies (relativo alla annullabilità del
provvedimento), introdotto nella legge 241/1990 dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 14,
comma 1 (unitamente all'intero capo 4bis dal titolo "efficacia ed invalidità del
provvedimento amministrativo, revoca e recesso"); secondo cui "non è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
Sembra infatti al Collegio che non essendo applicabile al diritto tributario il principio
di cui al 1° comma dell’art. 21 octies deve escludersi anche l’applicazione del secondo
comma che del primo costituisce una deroga, giustificata proprio dalla circostanza che –nel
diritto amministrativo “comune” ogni illegittimità dell’atto ne determina invalidità. Nel
diritto tributario, invece, ogni nullità discende o da una specifica indicazione della legge, che
ha valutato la gravità della violazione, o dalla violazione di un qualche principio
fondamentale dell’ordinamento. Dunque è normativamente escluso che la illegittimità sia
irrilevante e quindi risulti “palese che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato". Del resto, non appare indifferente che un
atto complesso come l’accertamento tributario sia emesso da un funzionario privo della
necessaria qualifica, e quindi –deve presumersi- della necessaria capacità tecnica. La
applicabilità dell’art. 21 octies appare anche esclusa dalla circostanza che la illegittimità degli
atti tributari è colpita (quando lo è) con una sanzione qualificata di nullità e non di
annullabilità (come invece previsto dal primo comma dell’art. 21 octies). Si soggiunge che
nella, invero non numerosa, giurisprudenza di questa Corte che richiama il secondo comma
dell’art. 21 octies, tale citazione appare un non necessario obiter in quando per sorreggere l’
affermazione secondo cui la violazione di legge in cui è incorsa la Amministrazione non
determina la nullità dell’atto non appare necessario invocare la norma in questione; mentre
la norma non viene richiamata in decisioni ove avrebbe potuto invece svolgere un ruolo
decisivo in favor dell’Erario.
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irridenti. Portando alle logiche conseguenze l’affermazione contenuta nella
sentenza della Cassazione n. 4624 del 22 febbraio 2008 (in materia di
“redditometro” ) e secondo cui ove “il contribuente provveda a trasmettere
all’ufficio deduzioni che giustifichino il reddito dichiarato, inferiore a quanto
emergeva dal “redditometro”, è nullo per difetto di motivazione l’atto
impositivo che non contenga una adeguata replica tale da superare le
deduzioni del contribuenti”.
Occorre però prendere atto che le sentenze della Cassazione n. 3583 del
24 febbraio 2016, n. 7914 del 20 aprile 2016 e n. 15616 del 1° agosto 2016
hanno affermato che il settimo comma dell’art. 12 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, che all’obbligo dell’amministrazione finanziaria di "valutare" le
osservazioni del contribuente (cui
l’imposizione del termine dilatorio,
questa sì a pena di nullità, è strumentale) non si aggiunge l’ulteriore obbligo di
esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo, a pena di nullità262.
Le sentenze dunque affermano che una adeguata risposta alle deduzioni
del contribuente è necessaria solo quando simile esigenza emerga dal sistema,
ad esempio si proceda alla applicazione dei criteri standardizzati di
accertamento (così detto “redditometro ed istituti analoghi), o sia
esplicitamente previsto dalla legge, ad esempio nelle procedure per la
262

Cfr. la sentenza della Cassazione n. 4624 del 22 febbraio 2008 secondo cui ove “il
contribuente provveda a trasmettere all’ufficio deduzioni che giustifichino il reddito
dichiarato, inferiore a quanto emergeva dal “redditometro”, è nullo per difetto di
motivazione l’atto impositivo che non contenga una adeguata replica tale da superare le
deduzioni del contribuenti”. Si veda altresì la decisione n. 26635 del 2009 con la quale, in
materia di accertamento standardizzato, è stato affermato che «il contraddittorio deve
ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche in assenza di una espressa
previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa»; la
Corte è così pervenuta ad affermare la nullità – non esplicitamente comminata – degli
avvisi di accertamento emessi con il metodo dei parametri degli studi di settore, in assenza
di previa attivazione del contraddittorio con il contribuente262. Sempre in questo quadro
relativamente limitato si collocano le ordinanze n. 4231/2014 6 maggio 2014, n. 9712 10
dicembre 2015, n. 24957.
In una visione più ampia sembra si ponga solo la sentenza n. 14122 del 18 giugno
2009 secondo cui, in tema di accertamento dell'IVA, la disciplina introdotta dall'art. 12 del
d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui
impone all'Amministrazione di richiedere al contribuente chiarimenti sulle ragioni per cui i
ricavi, i compensi, i corrispettivi dichiarati risultano inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11, prevede un adempimento
strumentale alla corretta effettuazione dell'accertamento, come è confermato dalla espressa
previsione "di nullità", introdotta successivamente dall'art. 62-quater del d.l. 30 agosto
1993, n. 331. Ne deriva che, dall'ottemperanza all'invito da parte del contribuente discende
per l'Amministrazione l'obbligo di replica, a pena di nullità dell'avviso di accertamento per
difetto di motivazione, mentre la mancata risposta legittima l'Amministrazione ad utilizzare
i coefficienti presuntivi, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire la prova
della inapplicabilità dei parametri al caso concreto.
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applicazione dell’abuso di diritto263. Ora disciplinato dall’art. 10 bis introdotto
nello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212)
dall’art. 1del D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015 recante “Disposizioni sulla
certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”, in attuazione degli
articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23264.

263

In relazione a tali procedure la sentenza 7914 del 20 aprile 2016 , puntualizza: a
richiesta di specifici chiarimenti è strumentale al
realizzarsi
del
contraddittorio
cosiddetto «endoprocessuale» previsto dall'art. 37 bis, comma 4, d.p.r. n. 600 cit. Ed in
effetti, senza una preventiva richiesta di specifici chiarimenti, al contribuente non è in
radice permesso alcun esercizio del ridetto contraddittorio amministrativo. E non è
rispettato dall'ufficio l'obbligo di chiedere chiarimenti contenuto nell'art. 37 bis, comma 4,
d.p.r. n. 600/73 ove al contribuente sia stato consegnato a mani il processo verbale di
constatazione.
264
La generica affermazione "valutate le osservazioni e i chiarimenti forniti dalla parte
, appare una evidente clausola di stile, che non può certamente essere considerata una
"specifica motivazione" richiesta dall’art. 37 bis (Sentenza n. 15616 del 1° agosto 2016)
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Gianna Maria De Socio
Le conseguenze dell’inosservanza del contraddittorio alla luce del raffronto fra i valori
costituzionali sottesi all’istituto del contraddittorio e quelli sottesi all’esercizio dell’azione
impositiva
1. Le varie forme di tutela del contraddittorio nel diritto positivo e
conseguenze della loro violazione.
Il coinvolgimento del contribuente nelle varie fasi del procedimento
tributario, sempre più utilizzato dal legislatore negli ultimi anni, ha portato alla
progressiva trasformazione del modello tradizionale, tipicamente autoritativo,
in forme nuove caratterizzate dal contraddittorio (talvolta necessario) con
l'Amministrazione.
In alcuni casi la partecipazione del contribuente è indispensabile per la
valida utilizzazione di alcuni strumenti accertativi previsti dalla legge
(soprattutto quelli fondati su dati statistici o valori di mercato).
La rilevanza che il legislatore attribuisce alla partecipazione è espressa
dalla gravità delle conseguenze connesse alla mancata attivazione del
contraddittorio, che possono arrivare in alcuni casi anche alla nullità dell'atto.
Tuttavia la partecipazione al contraddittorio non genera solo diritti, ma
in alcuni casi anche oneri, essendo previste dalla legge conseguenze
pregiudizievoli a carico del contribuente che, invitato a fornire notizie o
documenti, non vi ottemperi265.
Tale aspetto non può essere trascurato, laddove l'interprete sia chiamato
a valutare l'estensione di particolari forme di contraddittorio al fuori dai casi
espressamente previsti.
***
Il diritto positivo pone in luce l'esistenza di una pluralità di modi di
partecipazione del contribuente al procedimento volto alla adozione dell'atto
tributario.
Passando in rapida rassegna le principali forme di “partecipazione” si può
delineare un sistema a tutele decrescenti, che possono essere ricondotte ai
seguenti tipi essenziali:

265

E' il caso della disposizione contenuta nell'art. 32 co. 7 D.P.R. 600/1973, secondo
cui “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in
risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente
contestualmente alla richiesta”.
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A) Partecipazione obbligatoria del contribuente al procedimento con obbligo
dell'Amministrazione di motivare sulle ragioni addotte dal contribuente (c.d. motivazione
rafforzata).
Tale tipo di partecipazione (obbligatoria) si riscontra nel caso degli
accertamenti fondati sugli studi di settore e su accertamenti parametrici, in
relazione ai quali la Corte di legittimità266 ha affermato che lo studio di settore
o l'accertamento parametrico - “essendo un'estrapolazione statistica a campione di una
platea omogenea di contribuenti” - “soffre delle incertezze da approssimazione dei risultati
proprie di ogni strumento statistico”, sicchè richiede un adattamento alla concreta
realtà reddituale del contribuente. Il contraddittorio è “l'elemento determinante per
adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio di
settore”.
L’invito al contraddittorio è finalizzato, dunque, ad acquisire le ragioni
del contribuente, in ordine alle quali l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi
specificamente267.
In tutti questi casi la partecipazione necessaria del contribuente (a pena
di nullità dell'atto) si giustifica in funzione della “labilità” degli elementi che
fondano l'avviso (presunzioni semplici).
L'omesso l'invito al contraddittorio o la mancata motivazione delle
ragioni specifiche per le quali l'Amministrazione ritiene di non accogliere le
difese del contribuente comporta, per costante giurisprudenza della Corte di
legittimità, la nullità dell'avviso268. Ove ciò si verifichi il contribuente è
esonerato dal provare l'infondatezza della pretesa, assorbita dalla questione
della invalidità dell'atto impositivo.

266

L'orientamento trae origina da Cass. SSUU 26635/2009, emessa sulla scia dei
principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 105/03.
267
In un procedimento accertativo, come quello degli studi di settore, la motivazione
dell'atto non è più solo lo strumento con cui l'Amministrazione si limita a “manifestare
all'esterno” le ragioni per le quali ritiene di esercitare il suo potere autoritativo tradizionale
(svolgendo la classica funzione di provocatio ad opponendum), come potrebbe essere per un
accertamento a tavolino, ma esprime in una valutazione di sintesi l'esito della
partecipazione del contribuente al procedimento, dando conto delle ragioni per le quali –
proprio in accoglimento delle osservazioni del contribuente – l'accertamento viene ridotto
o rettificato.
268
Viceversa se è il contribuente a non sfruttare l'opportunità di contraddittorio che
gli viene offerta dalla legge in fase procedimentale, la giurisprudenza della Cassazione
ritiene che non vi sia un pregiudizio in termini di esercizio della successiva difesa
giurisdizionale (Cass. civ. Sez. V, Sent., 30/09/2016, n. 19518), in quanto il giudice
tributario può “liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi
dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle
eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il
ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede
amministrativa”.
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Analoga modalità partecipativa è prevista con riferimento alla
contestazione di abuso del diritto.
Tanto nella vecchia formulazione prevista dall'art. 37 bis del D.P.R.
600/1973269, quanto nella attuale formulazione prevista ora dall' art. 10-bis, L.
27 luglio 2000, n. 212, (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale), in vigore
dal 1 gennaio 2016, si prevede il contraddittorio necessario e la motivazione
“rafforzata”270.
In queste ipotesi la necessità del contraddittorio e della motivazione
rafforzata si spiega in considerazione dell'esigenza di “limitare il rischio di una
indiscriminata applicazione della figura dell'abuso del diritto a qualsiasi fattispecie
negoziale, in modo da evitare la insorgenza di controversie tributarie su accertamenti fiscali
che potrebbero presentare elevati rischi di aleatorietà per l'Ufficio finanziario”271.
B) Partecipazione obbligatoria del contribuente al procedimento di verifica, ma senza
obbligo di motivazione rafforzata da parte dell'Amministrazione (accertamenti sintetici ex
art. 38 co. 7 D.P.R. 600/1973).
In base al comma 7 dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 l'ufficio che procede alla
determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il
contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire
dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento (oltre che di avviare il
269

In relazione all'art. 37 bis (che regolava la figura dell'abuso del diritto prima della
riforma) la problematica posta era quella della distinzione tra ipotesi tipizzate (quelle
previste nel terzo comma dell'art. 37 bis, per le quali era prevista l'adozione dell'avviso
dopo 60 giorni dalla segnalazione al contribuente della verifica a suo carico e la
motivazione “rafforzata”) e le ipotesi innominate, di matrice giurisprudenziale sulla sicia
della sentenza Halifax della Corte di Giustizia causa C-255/2002) per le quali – a stretto
rigore – non era previsto il rispetto dell'iter previsto dal 4° comma.
Com'è noto, la questione era stata rimessa alla Corte Cost. proprio dalla V sezione
della Cassazione (che aveva valorizzato la natura sovranazionale dell'istituto e la sua
preminenza nell'ordinamento anche interno il che ne giustificava la rilevabilità anche
d'ufficio, il che sembrava contrastante con articolate garanzie procedimentali prescritte dal
4° comma dell'art. 37 bis.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 132/2015) però ha deciso la controversia solo
dopo che la Cassazione (con 25759/2014 e 406/15,) si era già pronunciata nel senso di
ritenere applicabile alle ipotesi di abuso innominate le garanzie di cui all'art. 12 co. 7 L.
212/2012, sicchè la Corte costituzionale ha ritenuto che la parità di trattamento, di cui
dubitava il giudice remittente, fosse salvata non già in virtù della eliminazione della regola
del contraddittorio per le ipotesi nominate, ma ritenendo estesa la regola del
contraddittorio prevista dall'art. 12 co. 7 L. 212/2000 alle ipotesi innominate.
270
In particolare il comma 8 del richiamato art. 10 bi, che “l'atto impositivo è
specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi,
agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al
comma 6”.
271
Cosi Cass. civ. Sez. V, Sent., 05/12/2014, n. 25759.
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procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ).
In questi casi il contraddittorio è dunque obbligatorio (a pena di nullità),
ma non vi è un onere specifico di motivare sulle ragioni dedotte, dunque le
censure attinenti la motivazione recedono da vizio di legittimità a vizio di
merito.
C) Partecipazione “eventuale” al procedimento (rimessa alla discrezionalità dei
verificatori).
Si tratta di una partecipazione eventuale e non obbligatoria. Le ipotesi
sono quelle previste dalle varie fattispecie dall'art. 32 D.P.R. 600/1973, che
prevede – su impulso dell'Ufficio - varie forme di coinvolgimento del
contribuente nella fase di verifica (dall' invito a comparire di persona o a
mezzo rappresentanti, all'invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, o
ancora a rispondere a questionari). Si tratta di un coinvolgimento del
contribuente previsto solo quale facoltà rimessa agli Uffici, i quali “possono”
avvalersi di tale partecipazione272.
In base all'art. 32 n. 2) D.P.R. 600/1973, il peso dato al contraddittorio
può rilevare in modo anche decisivo ai fini della concreta formulazione della
contestazione273, la quale potrebbe essere ridimensionata o del tutto
abbandonata se la parte fornisce giustificazioni ritenute adeguate a confutare
gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio.
Ma il coinvolgimento del contribuente non è previsto quale necessario
(salvo che non vi siano stati accessi, ispezioni o verifiche, nel qual caso
opererebbe la diversa norma di cui all'art. 12 co. 7 L. 212/2000, su cui v.
infra), costituendo l'invito a comparire una mera facoltà dell'ufficio e non un
obbligo.
L'eventuale difetto di questo tipo di contraddittorio (non obbligatorio)
provoca conseguenze asimmetriche.

272

In base all'art. 32 co. 1 D.P.R. 600/1973 (Poteri degli uffici) “Per l'adempimento dei loro
compiti gli uffici delle imposte possono: … 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire
di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro
confronti, .3) .invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti
ai fini dell'accertamento nei loro confronti,...4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di
carattere specifico.”.
273
Infatti, in base al n. 2) del richiamato art. 32 D.P.R. 600/1973, se il contribuente
riesce a dimostrare che i dati e degli elementi acquisiti dall'Ufficio, anche in sede di
accertamenti bancari, sono stati tenuti presenti nella determinazione del reddito o che non
hanno rilevanza , l'Ufficio non può porre i predetti dati ed elementi alla base delle rettifiche
e degli accertamenti presentivi (di cui agli artt. 38, 39, 40 e 41 del medesimo D.P.R. 600).
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Se è l'Ufficio che trascura di avvalersi di questo tipo di contraddittorio, la
legittimità della rettifica non è compromessa274 (si ritiene, ad esempio, che
l'utilizzazione a fini fiscali della documentazione bancaria non imponga la
convocazione del contribuente affinché giustifichi le operazioni verificate, in
quanto “nessuna norma impone tale contestazione in sede amministrativa prima
dell'accertamento”275).
Se è invece il contribuente a non avvalersi della facoltà di partecipazione
proposta dall'Ufficio, vi sono a suo carico conseguenze onerose delineate dal
comma 4 del medesimo art. 32276, in base alla quale le notizie non addotte e gli
atti e documenti non esibiti in risposta agli inviti dell'ufficio “non possono essere
presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa”.
L'interpretazione che di tale norma ha fornito la giurisprudenza di
legittimità è stata (ed è tuttora) oscillante, passandosi da letture di maggior
rigore (secondo cui l'inutilizzabilità dei documenti non forniti
tempestivamente va affermata “a prescindere dalle ragioni determinanti
l'omissione”277), a letture più morbide278 ; in ogni caso, comunque, il
contraddittorio costituisce per il contribuente, un onere, la cui mancata
ottemperanza può determinare conseguenze pregiudizievoli che possono
riverberarsi irrimediabilmente anche nel seguito giudiziale della controversia.
Le conseguenze dell'omissione del contraddittorio (a seconda che sia
riferibile al mancato invito dell'Amministrazione ovvero alla mancata
ottemperanza del contribuente) presentano simmetrie rovesciate rispetto a
quelle previste nei casi di accertamenti parametrici o fondati su studi di
settore.
Negli accertamenti d cui all’art. 32, infatti, “l'onere” di utilizzare
proficuamente il contraddittorio avviato dall'Ufficio grava sul contribuente, il
quale se rimane inerte rischia di subire (con la sanzione dell'inutilizzabilità dei
274

Dunque, diversamente da quanto avviene nel caso degli accertamenti fondati su
studi di settore ed indici parametrici, la mancata instaurazione del contraddittorio non
degrada gli elementi rilevati (ad esempio dati bancari) a presunzioni semplice, ma ne
mantiene fermo il valore presuntivo rimanendo a carico del contribuente l'onere della prova
contraria da fornire in giudizio.
275
Cosi Cass. 6094/2009 che richiama Cass. n.267/2001.
276
In base a tale norma: “ Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i
registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
277
In tal senso Cass. Sez. V Sent., 30-12-2009, n. 28049, ma più recentemente v.
anche Cass. civ. Sez. V, 14-05-2014, n. 10489, secondo cui l'inutilizzabilità consegue solo
alla intenzionale volontà del contribuente di sottrarre alla verifica documenti rilevanti, il che
postula che l'Amministrazione abbia fissato un termine minimo per l'adempimento delle
richieste e che abbia avvertito delle conseguenze pregiudizievoli che derivano
dall'inottemperanza alle stesse.
278
In tal senso Cass. Sez. V, 27-09-2013, n. 22126.
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documenti di cui all'art. 32 co. 4 del D.P.R. 600/1973) le conseguenze della
eventuale sua inottemperanza all'invito.
La situazione dunque appare invertita rispetto al caso di accertamenti
parametrici o fondati su studi di settore, dove il contribuente, secondo la
giurisprudenza di legittimità, “non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del
procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a
presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede
amministrativa”.279
Questo diverso regime di contrappesi non è irrazionale e si spiega alla
luce della diversa natura degli elementi posti alla base delle rettifiche, elementi
che, in caso di accertamenti parametri, consistono in dati di natura statistica
(integranti, dunque, mere presunzioni semplici), mentre nei casi previsti
dall'art. 32, sono elementi comunque idonei a fondare un accertamento
presuntivo ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 600/1973.
Per la stessa ragione si spiega il perché negli accertamenti di cui all’art. 32
n.2) D.P.R. 600/1973 non sia prevista la necessità di inserire nell’avviso di
accertamento una motivazione specifica delle ragioni per le quali non siano
ritenuti condivisibili o sufficienti gli elementi eventualmente addotti dal
contribuente che abbia risposto al contraddittorio280. L’eventuale lacuna
motivazionale dell’avviso sulle ragioni della parte, non determina l’illegittimità
dell’avviso (diversamente dai casi in cui è previsto l’obbligo di motivazione
rafforzata) ma è evidente che tali ragioni saranno verosimilmente riproposte in
sede giudiziale divenendo oggetto dell’apprezzamento di merito del giudice
tributario.
D) Partecipazione “extra procedimentale”, ossia dopo la chiusura della verifica, ma
prima dell'atto impositivo.
Si tratta dell'ipotesi prevista dall'art. 12 co. 7 della L. 212/2000281, che
prevede il decorso di un termine dilatorio di 60 giorni tra il rilascio della copia
279

La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre che l'esito del contraddittorio non
comprometta l'esercizio della difesa giurisdizionale, e non condiziona l'impugnabilità
dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità
degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova
offerta dal contribuente (Cass. civ. Sez. V, Sent., 30/09/2016, n. 19518).
280
Ancorchè, infatti, le richieste fatte e le risposte ricevute ex art. 32 n. 2) D.P.R.
600/1973 debbano risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo
rappresentante, non vi è un obbligo espresso di motivare in ordine a tali risposte,
sanzionato dalla illegittimità dell'atto.
281
La disposizione predetta prevede che: “Nel rispetto del principio di cooperazione tra
amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni
da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e
richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima
della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.”.
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del processo verbale di constatazione e la notifica dell'avviso, al fine di
consentire al contribuente di formulare le proprie osservazioni.
Analoga forma di contraddittorio anticipato è stata poi prevista, per
effetto del d.lgs. 32/2001, anche con riferimento alle cartelle emesse sulla base
dei controlli formali ai sensi dell'art. 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/1973, nonché
alle liquidazioni ex art. 54 bis D.P.R. 633/1973, come disposto anche dall'art.
6 co. 5 della L. 212/2000, che prevede l'avviso bonario prima dell'emanazione
delle cartelle, a pena espressa di nullità282.
E’ da notare che, mentre in relazione all’avviso bonario prodromico
all’emanazione delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza si è attestata, senza
particolari incertezze interpretative, su una lettura “sostanzialista” delle norme
(ravvisando la necessità dell’avviso bonario soltanto "qualora sussistano incertezze
su aspetti rilevanti della dichiarazione", ma non in caso di controlli di dati contabili
direttamente riportati in dichiarazione), non altrettanto è avvenuto con
riferimento all’art. 12 co. 7 L. 212/2000, la cui applicazione ha dato luogo ad
una elaborazione ermeneutica lunga e faticosa da parte della Corte di
legittimità.
Le principali questioni sorte intorno alla norma suddetta sono state
affrontate in modo spesso divergente dalle Sezioni Semplici della Corte di
Cassazione e hanno dato luogo a più rimessioni alle Sezioni Unite, le quali
hanno sciolto i principali nodi ermeneutici assumendo soluzioni interpretative
sofferte, ma non sempre risolutive, comunque non tali da evitare la ripetuta
sottoposizione della norma anche al vaglio della Corte Costituzionale sotto
vari profili.
I principali aspetti trattati dalla Suprema Corte sono i seguenti: a) la
definizione delle conseguenze della mancata osservanza del termine; b) la
delimitazione dei casi di “particolare e motivata urgenza” che giustificano il
mancato rispetto del termine dilatorio non comporta; c) l’estensione della
282

La giurisprudenza della Cassazione ha dato una lettura sostanzialista delle norme
suddette rilevando che il mancato invio dell’avviso bonario non genera nullità quando l’
iscrizione a ruolo sia volta semplicemente a recuperate gli importi dichiarati dal
contribuente e non versati, senza che nella dichiarazione nè ricorrano incertezze ( L. n. 212
del 2000, art. 6, comma 5) nè siano stati rilevati errori ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e
D.P.R. n. 333 del 1972, art. 54 bis).
E’ stato infatti precisato che l’art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del
contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai
sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 600/1973, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi
soggetti al controllo automatizzato, che implica un controllo di tipo documentale sui dati
contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Sulla
base di tali principi dunque la Corte esclude la necessità dell’invio dell’invito bonario nei
casi di omesso o insufficiente versamento di imposte dirette e indirette dovute in base alla
dichiarazione presentata (tra tante Cass. 18/03/2015, n. 5334, che richiama Cass.
26361/10).

216

norma anche ai casi di verifiche effettuate senza “rilascio di copia del processo
verbale”, dunque nei casi di accertamento c.d. “a tavolino” eseguiti senza accessi,
ispezioni o verifiche nei luoghi del contribuente.
La prima delle questioni rimesse alle Sezioni Unite della Corte concerne
le conseguenze della mancata osservanza del termine dilatorio di 60 giorni.
In proposito la Corte - valorizzando le finalità perseguite dalla norma
(rispetto del principio di cooperazione e buona fede tra amministrazione e
contribuente), e dando risalto al contraddittorio procedimentale, quale
“strumento ..diretto non solo a garantire il contribuente, ma anche ad assicurare il migliore
esercizio della potestà impositiva… nell'interesse anche dell'ente impositore, …anche in
termini di deflazione del contenzioso se non, ancor prima, nel senso di indurre
l'amministrazione ad astenersi da pretese tributarie ritenute alfine infondate”283 - ha
optato per la soluzione della invalidità, ritenendo che il mancato rispetto della
norma determini “di per sé” l’illegittimità dell'atto impositivo284.
La Cassazione, tuttavia, consapevole che si tratta di una “invalidità
introdotta per via ermeneutica”, ha ritenuto di dare una connotazione
“sostanzialista” (e non formale) ai motivi esonerativi (“casi di particolare e motivata
urgenza”), stabilendo che l’invalidità non consiste nella mera omessa
enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato
l'emissione anticipata, bensì “nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo
dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale
emissione, deve essere provata dall'Ufficio"285.

283

Cosi Cass. Unite, Sent., 29/07/2013, n. 18184.
E’ stato infatti affermato nella richiamata sentenza n. 18184/2013 che il mancato
rispetto del termine “determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la
illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di
derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al
migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”.
285
Cosi Cass. Unite, Sent., 29/07/2013, n. 18184. Al proposito è stato affermato che
l’approssimarsi del termine non possa giovare di per sé dovendo essere invece verificate la
particolari ragioni (sostanziali) per le quali l’Amministrazione si è trovata in tale situazione,
ragioni che devono consistere in fatti oggettivi esterni all'Amministrazione. È stato dunque
affermato che l’imminente approssimarsi del termine non possa giovare di per sé ove “sia
dovuta esclusivamente ad ingiustificata inerzia o negligenza dell'Ufficio” (Cass. n. 9424 del 2014),
ovvero “sia dipesa da fatti o condotte ad essa ... imputabili a titolo di incuria, negligenza od inefficienza”
(Cass. n. 3142 del 2014). La circostanza che il PVC sia pervenuto dalla Guardia di Finanza
solo a ridosso della scadenza del termine di accertamento è stata ritenuta, del pari, inidonea
a giustificare il mancato rispetto del termine dilatorio, in base alla ritenuta appartenenza
della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate ad un medesimo apparato
amministrativo, sicchè le eventuali vicende afferenti a problematiche organizzative
meramente interne non sono idonee a giustificare il mancato rispetto del termine (Cass.
Sez. V, 20/04/2016, n. 7914).
284
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In tale contesto giurisprudenziale si è innestata l’ulteriore delicata
questione concernente la possibilità di estendere il disposto dell’art. 12 co. 7 a
casi ivi non espressamente previsti, segnatamente ai casi di accertamenti c.d.
“a tavolino”, ossia non preceduti da accessi, ispezioni e verifiche (i soli per i
quali è prevista l’adozione di un processo verbale di constatazione286).
Sul punto occorre segnalare che un primo pronunciamento delle Sezioni
Unite è stato nel senso di configurare il contraddittorio endoprocedimentale
quale principio generale immanente all'ordinamento operante in rapporto a
qualsiasi atto dell'Amministrazione fiscale lesivo dei diritti e degli interessi del
contribuente, indipendentemente dal fatto che la necessità del contraddittorio
sia specificamente sancita da norma positiva semplici 287.
Tale pronuncia, però, vista la spiccata peculiarità dell’atto oggetto della
fattispecie esaminata (iscrizione ipotecaria regolata dall’art. 77 D.P.R. n. 602
del 1973), non ha impedito alle sezioni semplici di assumere un diverso
orientamento, ampiamente condiviso, secondo cui l'ambito di applicazione
dell’art. 12 co. 7 L. 212 del 2000 deve essere circoscritto agli accertamenti
conseguenti ad "accessi", "ispezioni" e "verifiche" fiscali nei locali del contribuente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - chiamate nuovamente ad
intervenire sulla questione – hanno concluso nel senso della non applicabilità
della disposizione di cui all’art. 12 co. 7 L. 212 / 2000 a casi non
espressamente previsti.
Ed è in tale contesto che è stata affermato dalla Corte il principio
secondo cui nell’ordinamento positivo il contraddittorio endoprocedimentale
non esiste quale principio generale immanente sganciato da espresse
previsione di legge288.
286

Le ipotesi di emanazione del processo verbale sono previste nell’art. 12 co. 4 in combinato
disposto con il co. 1 dell'art. 12 L. 212/2000 (dunque non nel comma 7 che prevede il termine dilatorio);
si tratta di disposizioni confermative di quanto già disposto dall'art. 52 co. 6 del D.P.R. 633/1972,
richiamato dall'art. 33 del D.P.R. 600/1973, (secondo cui “di ogni accesso deve essere redatto processo
verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo
rappresenta e le risposte ricevute il processo verbale nei casi di accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di
attività dell'imprenditore”) e, in materia di imposta di registro, dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis.
287
Si tratta della sentenza Cass. SS.UU.. 19667/14 (e della gemella 19668/14); la
controversia riguardava una iscrizione ipotecaria adottata ai sensi dell’art. 77 D.P.R. n. 602
del 1973.
288
Si tratta della sentenza Cass. civ. Sez. Unite del 9.12.2015, n. 24823. La predetta
pronuncia ha affermato che l’ordinamento interno “allo stato della legislazione, non pone in capo
all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in
assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale,
comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto”. Ne consegue che “l'obbligo
dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste
esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito”. Dunque
l'art. 12 co. 7 non può essere esteso al di fuori dei casi ivi previsti, in particolare non può
essere esteso al di fuori dei casi di accessi ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
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Considerata da alcuni commentatori come “occasione mancata” per favorire
l'adesione del diritto interno ai principi europei e agli stessi principi
costituzionali (e ciò spiega le numerose ordinanze di rimessione alla Corte
Costituzionale che si sono recentemente susseguite in relazione all’art. 12 co. 7
L. 212/2000 289), si può invece ritenere che la posizione assunta dalle Sezioni
Unite della Cassazione rispecchia e rispetta la logica di un sistema normativo
incentrato sulla complessità..
Tale scelta ermeneutica, a ben vedere, lungi dal costituire un “sacrificio”
del principio del contraddittorio, si traduce in un riconoscimento della
complessità del vigente sistema normativo che che, come si è visto, attua la
partecipazione del contribuente al procedimento tributario secondo modalità
differenziate in funzione degli interessi coinvolti.
In effetti una applicazione generalizzata della disciplina prevista dall'art.
12 co. 7 L. 212/2000 a casi ivi non previsti, esclusa dalle Sezioni Unite
Cassazione, avrebbe in un certo tradito la logica polimorfa sottesa al diritto
positivo, comportando il possibile scompenso di un complesso sistema
normativo incentrato su forme modulari di partecipazione del contribuente al
procedimento gradate in funzione degli interessi in gioco.
D'altra parte il contraddittorio, come sopra si è visto, non è solo oggetto
diritti per il contribuente, ma pone anche degli oneri (tra cui quello posto dal
quarto comma dell'art. 32 D.P.R: 600/1973, v. sopra punto D), la cui mancata
D’altro lato le Sezioni Unite si sono preoccupate di effettuare una attenta
ricognizione dei vari orientamenti della giurisprudenziali di legittimità e costituzionale
intervenuti in materia, ricognizione al cui esito sono pervenute a ridimensionare il valore e
la portata di alcuni precedenti giurisprudenziali spesso ritenuti espressivi della tesi opposta,
evidenziando che si trattava di principi affermati in riferimento a fattispecie peculiari
ovvero nelle quali il contraddittorio trovava fondamento in disposizioni di legge positive.
289
Si segnala, ad esempio, l’ordinanza di rimessione della Commissione tributaria
Regionale di Firenze n. 736/1/2015, l’ordinanza della Commissione Tributaria di Siracusa
n. 565/16 , o ancora l’ordinanza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n.
950/2016: le questioni rimesse alla Corte costituzionale attengono non tanto alla diversità
di regime giuridico che si è venuto a creare tra tributi “armonizzati“ e tributi “non
armonizzati”, ma piuttosto – nell’ambito dei tributi “non armonizzati “ – tra accertamenti “a
tavolino”, per i quali non opera la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, e
accertamenti su “accessi, ispezioni e verifiche” per i quali opera invece il predetto
contraddittorio giusta disposto dell’art. 12 co. 7 L. 212/2000.
Si aggiunge, tra le questione prospettate, un profilo di asserita incompatibilità con i
principi costituzionali (segnatamente con gli artt. 111 e 24 Cost.) di un sistema quale quello
incentrato sulla attuale formulazione dell’art. 12 co. 7 l. 212/2000 che, negando il
contraddittorio nel caso di accertamenti c.d. a tavolino, priverebbe il contribuente della
possibilità di raccogliere e far verbalizzare le dichiarazioni (a lui eventualmente favorevoli)
di persone informate dei fatti raccolte sicchè – visti i limiti probatori tipici del processo
tributario – si verificherebbe una sostanziale violazione del principio di parità delle armi e
della stessa effettività della tutela giudiziale del contribuente.
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ottemperanza può determinare conseguenze pregiudizievoli che possono
riverberarsi irrimediabilmente anche nel seguito giudiziale della controversia
(infatti i documenti non prodotti “non possono essere presi in considerazione a favore
del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”).
Questi profili non possono essere trascurati dall'interprete laddove sia
chiamato a valutare l'estensione di particolari forme di contraddittorio fuori
dai casi espressamente previsti.
E) La partecipazione dopo l'adozione dell’atto (ma prima della sua definitività):
l'accertamento con adesione.
La norma di riferimento è l'art.6 del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale)290, che
prevede la possibilità per il contribuente di formulare una propria proposta di
accertamento ai fini della eventuale definizione.
Si tratta, in sostanza, di un accertamento concordato tra le parti con
valenza transattiva, in quanto l’accertamento da un lato non è impugnabile dal
contribuente, e dall’altro non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio
(anche se la definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione
accertatrice).
L’attivazione della procedura sospende tutti i termini, non solo quello di
impugnazione, ma anche quello per il pagamento dell’IVA e per l’iscrizione a
ruolo provvisoria ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 600/1973.
Proprio tali aspetti della disciplina conferiscono all’istituto un ruolo
significativo nel quadro delle forme di partecipazione del contribuente al
procedimento fiscale.
E’ interessante rilevare che, anche nello quadro della giurisprudenza
comunitaria in cui il contraddittorio è configurato come principio generale, la
Corte di Giustizia ammette che il contraddittorio possa essere validamente
esercitato anche dopo l’emanazione dell’atto (non dunque necessariamente
prima di esso), se la normativa nazionale consente ai destinatari di siffatte
intimazioni, anche in eventuale sede di reclamo amministrativo, “di ottenere la
sospensione della loro esecuzione fino alla loro eventuale riforma”291.
290

In base al richiamato art. 6 D.lgs. 218/1997 “ Il contribuente nei cui confronti sono stati
effettuati accessi, ispezioni o verifiche … può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la
formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione”. In tal caso sono sospesi
sia il termine per l’impugnazione e sia quello per il pagamento dell’imposta. All'atto del
perfezionamento della definizione, l'avviso originario perde efficacia, ma la definizione non
esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice.
291

In tal senso v. Kamino International Logistics (cause C129/13 e C130/13). Ed infatti la
Corte di Cassazione, in una vertenza concernente tributi doganali (armonizzati), ha
sintetizzato i principi comunitari espressi dalla richiamata sentenza Kamino precisando che
il contraddittorio è validamente esercitabile anche post actum in eventuale sede di reclamo
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L’istituto in esame, dunque, avrebbe potuto essere meglio indagato quale
strumento idoneo a realizzare un possibile “ravvicinamento” nella dicotomia di
regimi giuridici (quello proprio dei tributi armonizzati e quello relativo ai
tributi non armonizzati) di cui prima si è detto.
Occorre comunque tener presente che, secondo la giurisprudenza di
legittimità, le conseguenze della mancata attivazione della procedura non sono
invalidanti; infatti la mancata convocazione del contribuente, a seguito della
presentazione ex art. 6 del D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, non comporta la
nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo
tale sanzione prevista dalla legge292.
F) Interpello preventivo: partecipazione anticipata rispetto alla stessa operazione
economica.
L’ultima forma di partecipazione del contribuente al procedimento volto
all’adozione di un atto tributario è rappresentato dall’interpello preventivo,
che comporta una forma (facoltativa) di partecipazione al procedimento
tributario, prima ancora della adozione della condotta che costituisce il
presupposto impositivo.
La disciplina è contenuta nell'art. 11 L. 27/07/2000, n. 212, che nel testo
in vigore dal 1 gennaio 2016, consente al contribuente di interpellare
l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e
personali, con riferimento, tra l'altro all'applicazione delle disposizioni
tributarie, “quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione
di tali disposizioni” (art. 11 co. 1 lett. a), ovvero all'applicazione della disciplina
sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie (art. 11 co. 1 lett. c).
Analoga disposizione è prevista con riferimento alle società di comodo
dall'art. 30 della L. 724/1994.
amministrativo, purchè però la sospensione dell'atto intervenga come “conseguenza normale”
dell'impugnazione, e proprio su tale punto ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia
(Cass, ord. n. 9278 del 6 maggio 2016).
292

Analogamente, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme
tributarie, è stato ritenuto che l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima
dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997,
art. 2, comma 2 non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una
mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perchè non si tratta di
condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo
invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le
conseguenze sanzionatorie dell'omissione di versamento, sia perchè l'interessato può
comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta
ricevuta la notifica della cartella (tra altre, v. Cass. 1.6.2016, n. 11438, Cass. n. 5334/2015,
Cass. 3366/13).
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Trattandosi di una forma procedimentale che precede qualsiasi azione
accertativa del fisco, la questione che si pone non riguarda tanto le
conseguenze della mancata attivazione di tale partecipazione (che è
facoltativa), ma piuttosto le conseguenze della risposta all’interpello, ove
attivato, e, in particolare, la natura vincolante o meno della posizione assunta
dall’Amministrazione.
Al proposito la giurisprudenza di legittimità non è concorde, affermando
talvolta che la risposta negativa ad un interpello (in specie nel caso di diniego
di disapplicazione di norme antielusive), non è atto rientrante nelle tipologie
elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sicchè non sussiste l’obbligo di
impugnativa293; talaltra che costituisce atto impugnabile configurandosi quale
diniego di agevolazione, sicchè la mancata impugnativa pregiudica il
contribuente che non potrà più contestare la situazione accertata 294.
In definitiva, anche in questo caso, si può osservare in via generale che
(come rilevato in relazione all’art. 32 co.4 del D.P.R. 600/1973) l’applicazione
del principio del contraddittorio può comportare non solo vantaggi, ma anche
oneri per il contribuente.
2. Contraddittorio endoprocedimetale. duplice regime giuridico.
possibili spunti per il superamento della dicotomia.
Come si è visto la Corte di Cassazione, dopo lungo e travagliato
percorso, è giunta alla affermazione che nell’ordinamento positivo il
contraddittorio endoprocedimentale non esiste quale principio generale
immanente sganciato da espresse previsioni di legge295.
Tale scelta (normativa prima e giurisprudenziale poi) si pone in linea di
discontinuità rispetto all’ordinamento comunitario, in cui invece la
partecipazione al contraddittorio da parte del cittadino viene affermata quale

293

Cass. civ. Sez. V, 28.5.2014, n. 11929, in cui si afferma la risposta ad interpello è
solo provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur
senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato
rapporto tributario, ciò escludendo che rientri nel novero degli atti di cui all’art. 19 D.lgs.
546/1992.
294

Cass. civ. Sez. V, 15.4.2011, n. 8663, in cui si arriva ad affermare che “La mancata
impugnazione del diniego da parte del contribuente rende incontestabile la situazione, per cui la natura non
elusiva dell'operazione non potrà più essere censurata mediante l'impugnazione di atti successivi” (Cass.
civ. Sez. V, 15-04-2011, n. 8663).
295

Si tratta della sentenza Cass. civ. Sez. Unite del 9.12.2015, n. 24823, sopra
richiamata in nota 25.
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principio generale immanente sganciato da espresse previsione di legge in
relazione a qualsiasi procedimento amministrativo296
A livello di sistema la divergenza potrebbe apparire sfumata, infatti anche
nel diritto interno il principio si ritrova benchè attuato in forme “eterogenee”.
E' sul piano pratico però che tale “duplicità di regime giuridico” può
comportare le più vistose criticità applicative.
Basti pensare al comune caso in cui, con unico avviso di accertamento
emanato all’esito di un unico procedimento amministrativo, sono recuperati a
tassazione sia tributi diretti (“non armonizzati”) e sia l’IVA (“tributo
armonizzato”), sicchè l'atto potrebbe essere considerato invalido quanto ai
tributi “armonizzati” e valido quanto ai tributi “non armonizzati”297..
296

Sopropè-Corte Giust. 18 dicembre 2008 ( Sopropè, C-349/07) ha riconosciuto al
diritto di essere ascoltasti il valore di principio fondamentale del diritto dell'Unione
Europea in "qualsiasi procedimento" anche in assenza di norme specifiche (sent., Sopropè,
cit.,punto 38; nonchè Corte giust., C-383/13, G. e R., PPU, punto 32) individuandone lo
specifico fondamento non solo negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali
dell'unione Europea che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonchè il diritto ad
un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, ma anche nell'art. 41 di
quest'ultima, il quale garantisce il diritto ad una buona amministrazione (cfr. Corte Giust.
21 dicembre 2011, C-27/09 P, Repubblica Francese, p.65) che tuttavia non si applica agli
Stati membri, ma soltanto alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione (v. in tal
senso, Corte giust., 21 dicembre 2011, Cicala, C-482/10, punto 28; Corte giust.,17 luglio
2014, YS e altri, C-141/12 e C-372/12, punto 67, nonchè Corte giust.,5 novembre 2014,
Mukarubega, C-166/13, punto 44; Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, Boudjlida, C249/13, p.32).
Secondo la Corte Europea, il diritto al contraddittorio si applica a qualsiasi
procedimento che possa sfociare in un atto lesivo (v., in particolare, Corte Giust. 23 ottobre
1974, Transocean Marine Paint Association/Commissione, causa C-17/74, punto 15; Corte
giust.,Krombach, cit., punto 42, e Sopropè, cit., punto 36, sent.M.M., cit.,p.85) e garantisce
a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista
durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa
incidere in modo negativo sui suoi interessi (v., in particolare, Corte giust. 9 giugno 2005,
Spagna/Commissione, C-287/02, punto 37; Sopropè, cit., punto 37; Corte giust. 1 ottobre
2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares &amp; Hardware/Consiglio, C-141/08 P,
punto 83, Corte Giust. 21 dicembre 2011, Francia/Peoplès Mojahedin Organization of
Iran, C-27/09 P punti 64 e 65).
297
Le difficoltà applicative connesse a tali circostanze fattuali erano, del resto, ben
note alla Corte di Cassazione, la quale (nella sentenza Cass. civ. Sez. V, Sent., 5.12.2014, n.
25759) ha avuto modo di sottolineare che “… considerata, pertanto, la necessaria unicità
dell'accertamento del vizio di invalidità in questione, in quanto afferente ad una identica fase del
procedimento amministrativo definito con la emissione dell'avviso (non essendo logicamente predicabile che il
medesimo unitario procedimento risulti viziato da illegittimità o meno in relazione alla mera
natura del tributo richiesto con l'atto impositivo contestato), le censure formulate dalla parte
ricorrente vengono a coinvolgere l'atto impositivo nella sua interezza, comprensivo sia
della pretesa concernente le imposte dirette (in ordine alle quali la Commissione tributaria ha ritenuto
sussistere l'abuso del diritto), quanto della pretesa concernente l'IVA (in relazione alla quale, invece la
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La divaricazione dei due regimi appare ancora più accentuata laddove si
passi a considerare il “tipo” di invalidità che consegue al mancato rispetto del
contraddittorio.
Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l'invalidità è
tradizionalmente intesa in senso “sostanziale” e non assoluto, infatti si applica il
principio secondo cui “una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di
essere sentiti, determina l'annullamento del provvedimento adottato al termine del
procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale
procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”298 (c.d. temperamento
Kamino).
Nel diritto interno le Sezioni Unite della Cassazione sembrano inclini a
ritenere che i principi comunitari (compresi quelli affermati nella sentenza
Kamino) non si applichino ai tributi non armonizzati299.
Questa conclusione può comportare conseguenze paradossali, ancor più
della constatazione della diversa latitudine (generale o tipizzata) che i due
ordinamenti attribuiscono al principio del contraddittorio..
Si pensi al caso di un avviso di accertamento emesso in seguito ad
“accessi, ispezioni o verifiche”, per il quale, dunque, si applica il principio del
contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell’art. 12 co. 7 L. 212/2000.
Qualora non sia stato rispettato il termine dilatorio nell’emanazione
dell’avviso di accertamento, l’applicazione del c.d. temperamento Kamino alla
sola pretesa concernente il tributo “armonizzato”, potrebbe comportare la
Commissione tributaria ha annullato l'avviso non ravvisando la configurabilità di un indebito vantaggio
fiscale)”.
298
V., in tal senso, sentenze Francia/Commissione, C-301/87, punto 31;
Germania/Commissione, C-288/96, punto 101; Foshan Shunde Yongjian Housewares &
Hardware/Consiglio, C-141/08 P, , punto 94; Storck/UAMI, C-96/11 P, punto 80,
nonché C-129 e C- 130/13, Kamino International Logistics, punti 78 – 82).
299
Le Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. 24823/2015) escludono la diretta
rilevanza nell’ordinamento dei principi comunitari rilevando che, da un lato, ai tributi non
armonizzati, estranei alle competenze dell'Unione, non si applica il diritto Europeo (v.
Corte giust. 3.7.2014, in causa C-129 e C/130/13, Kamino International Logistics;
22.10.13, in causa C-276/12, Jiri Sabou; 26.2.2013, in causa 617/10, Akeberg Fransson;
26.9.13, in causa C-418/11, Texdata software; 18.12.08, in causa C-349/07, Sopropè);
d’altro lato l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, (che garantisce
il principio del contraddittorio) avendo assunto il medesimo valore giuridico dei Trattati,
solo con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona avvenuta l'1.12.2009, è, di per sè, ratione
temporis, applicabile solo ai procedimenti amministrativi conclusisi con provvedimenti
successivi alla data suddetta).
Si afferma infatti nella sentenza nella citata sentenza 24823/2015 che “Ai suddetti
tributi, estranei alle competenze dell'Unione, non si applica, invero, il diritto Europeo (v. Corte giust.
3.7.2014, in causa C-129 e C/130/13, Kamino International Logistics; 22.10.13, in causa C276/12, Jiri Sabou; 26.2.2013, in causa 617/10, Akeberg Fransson; 26.9.13, in causa C-418/11,
Texdata software; 18.12.08, in causa C-349/07, Sopropè)”
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conservazione dell’atto quanto all’IVA e la sua invalidazione quanto alle
imposte dirette300.
Tale situazione potrebbe avere effetti tanto più perversi nei casi di
evasione conclamata.
Le Sezioni Unite della Cassazione, pur consapevoli di tali criticità301,
hanno però ritenuto insuperabile tale “duplicità del regime giuridico”, affermando
che l'appianamento di detto contrasto “non può essere realizzato in via
interpretativa”302, e hanno rimesso al legislatore “l'assorbimento della dicotomia”
(Cass. SSUU. n. 24823/2015).
Un intervento del legislatore303 potrebbe essere di certo una auspicabile
occasione di chiarificazione della portata degli istituti in analisi; nondimeno
vale la pena di considerare e valorizzare gli spunti ermeneutici che de jure
condito il diritto positivo già offre.
A parere di chi scrive, gli elementi interpretativi presenti
nell'ordinamento interno, pur se inidonei ad attribuire latitudine generalizzata
al principio del contraddittorio nel diritto interno, consentirebbero quanto
meno di dare una lettura “sostanzialista” all’art. 12 co. 7 L. 212/2000, coerente

300

Analoga discrasia (ma in termini di forse minore gravità) potrebbe verificarsi nel
caso in un accertamento c.d. a tavolino avente ad oggetto sia IVA che imposte dirette. Per
queste ultime non si potrebbe profilare un vizio di legittimità in quanto l’art. 12 co. 7 L.
212/2000 non opera per gli accertamenti c.d. a tavolino; per l’IVA invece il mancato
rispetto del contraddittorio potrebbe portare il contribuente a sollevare una censura di
nullità dell’atto. In un simile caso peraltro il c.d. temperamento Kamino applicabile all’IVA
potrebbe consentire al giudice tributario di valorizzare gli aspetti sostanziali della
controversia, il che potrebbe limitare i casi di invalidazione parziale della pretesa tributaria
in funzione del tipo di tributo.
301
V. riferimenti riportati in nota 34.
302
Le Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. 24823/2015) hanno infatti escluso la
diretta rilevanza nell’ordinamento dei principi comunitari rilevando che, da un lato, ai
tributi non armonizzati, estranei alle competenze dell'Unione, non si applica il diritto
Europeo (v. Corte giust. 3.7.2014, in causa C-129 e C/130/13, Kamino International
Logistics; 22.10.13, in causa C-276/12, Jiri Sabou; 26.2.2013, in causa 617/10, Akeberg
Fransson; 26.9.13, in causa C-418/11, Texdata software; 18.12.08, in causa C-349/07,
Sopropè); d’altro lato l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, (che
garantisce il principio del contraddittorio) avendo assunto il medesimo valore giuridico dei
Trattati, solo con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona avvenuta l'1.12.2009, è, di per
sè, ratione temporis, applicabile solo ai procedimenti amministrativi conclusisi con
provvedimenti successivi alla data suddetta).
303
L’intervento del legislatore potrebbe essere agevolato dal fatto che la L. 11.3.2014
n. 23, di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, inserisce tra i principi e criteri
direttivi della delega la "previsione di forme di contraddittorio propedeutiche alla adozione degli atti di
accertamento dei tributi" (cfr. l'art. 1, comma 1, lett. b), nonchè il rafforzamento del
"contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di
liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale" (v. l'art. 9, comma 1, lett. b).
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con i principi affermati nel diritto comunitario per effetto del c.d.
temperamento Kamino.
A tale risultato si può pervenire in base a ragioni non comunitarie ma
endogene al sistema nazionale.
Gli spunti esegetici che possono essere utilizzati in favore di questa tesi
sono molteplici.
Il più forte è quello che si fonda su una interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 12 co. 7.
Come precisato dalla Corte di Cassazione il contraddittorio costituisce
applicazione dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede, a loro
volta afferenti ai principi di buon andamento e imparzialità
dell'Amministrazione (artt. 97 e 3 Cost.) non del diritto di difesa di cui all’art.
24 Cost.304
L’esatta identificazione dei principi costituzionali di riferimento non è
senza rilievo sul piano ermeneutico.
Come ha ben spiegato la Corte d Cassazione occorre “distinguere il
principio del contraddittorio inteso come espressione del diritto di difesa nel processo
…dall'intervento del privato nel procedimento amministrativo, inteso invece come facoltà di
introduzione di ulteriori elementi in fatto e diritto a completamento della fattispecie concreta
sulla quale la è chiamata a provvedere in funzione dell'attuazione dell'interesse pubblico, e
dunque come "collaborazione" del privato - nella fase istruttoria - diretta all'acquisizione di
tutti gli elementi conoscitivi e valutativi indispensabili all'esercizio della potestà
autoritativa”305.
Ora, nell’art. 12 co. 7, ciò che viene in rilievo non è il “diritto di difesa” ma
il principio di buona amministrazione, principio che rispecchia un interesse,
seppur costituzionalmente rilevante, certamente non preminente – nella
gerarchia dei valori costituzionali – rispetto al principio della capacità
contributiva che verrebbe violato da una interpretazione eccessivamente
formalista della necessità del contraddittorio anticipato.
Annullare l’atto impositivo nei casi in cui il contribuente non avrebbe
avuto alcun valido argomento per indurre l'amministrazione ad emettere un
atto con un contenuto “differente", porterebbe alla aberrante conseguenza che –
anche nei casi di evasione conclamata – sarebbero posti nel nulla avvisi di
accertamento (peraltro rispettosi del termine di cui all’art. 43 D.P.R.
304

La Corte di Cassazione ha già avuto modo di sottolineare «l'inconferenza degli artt. 24
e 111 Cost., quali evocati parametri di costituzionalità... infatti, la norma censurata, essendo diretta a
regolare il procedimento di accertamento tributario, non ha natura processuale ed è, quindi, estranea
all'ambito di applicazione dei suddetti parametri costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009;
ordinanze n. 211 e n. 13 del 2008, n. 180 del 2007; nonché, con particolare riferimento all'art. 24 Cost.,
ordinanze n. 940 e n. 21 del 1988, n. 324 del 1987)» (Ordinanza, 24.7.2009, n. 244). Il
parametro costituzionale di riferimento è stato invece rinvenuto nell’art. 97 della
Costituzione.
305
Cass. 3.8.2012 n. 14026, Cass. n. 3142 del 2014.
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600/1973) per il solo fatto che non sono decorsi 60 giorni tra la conclusione
della verifica e l'emanazione dell'avviso..
Una lettura in senso “formalista” dell'art. 12 co. 7 L. 212/2000 da un lato
non sarebbe giustificata dal richiamo al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.
(che, come detto, non viene in rilievo in materia di contraddittorio
endoprocedimentale), e dall'altro sarebbe in contrasto con il principio di
capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.
Una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12 co. 7
impone invece di ritenere che non ogni atto emesso ante tempus possa essere
sanzionato con la nullità, ma solo quelli in relazione ai quali effettivamente un
contraddittorio “anticipato” avrebbe portato a prevenire una pretesa fiscale che
sarebbe stata evitabile o diversa in base ad elementi non conosciuti
dall’Amministrazione.
D'altra parte una lettura “sostanzialista” dell'art. 12 co. 7 L. 212/2000
sembra quella più coerente con vari principi già affermati non solo dalla
Cassazione, ma anche dalla stessa Corte Costituzionale in materia di
contraddittorio endoprecedimentale.
Appare rilevante considerare che la sentenza n. 132/2015 della Corte
Costituzionale ha ricostruito l’istituto del contraddittorio in termini di
“effettività” in tal modo introducendo una valenza fattuale e sostanziale, e non
meramente formale dell'istituto.
Ad analoghe conclusioni si perviene tenendo conto della lettura
“sostanzialista” che la Corte di Cassazione ha formulato con riferimento alla
deroga al principio del contraddittorio (“casi di particolare e motivata urgenza”),
prevista dal medesimo art. 12 co. 7 quale situazione esonerativa dal rispetto
del termine.
La Cassazione ha escluso che possano rilevare (quale valida ragione
esonerativa) gli eventuali comportamenti dell'Amministrazione dilatori o
“pretestuosi” tali da ridurre il termine avvalendosi in modo indebito della
deroga306
Ma allora un certo principio di simmetria imporrebbe di applicare lo
stesso parametro ermeneutico “sostanzialista” anche con riferimento ai
comportamenti del contribuente, escludendo che egli possa avvantaggiarsi di
una violazione formale del termine dilatorio, ma il cui eventuale rispetto da
parte dell’Amministrazione non avrebbe portato ad un risultato diverso.
Ciò sarebbe in perfetta linea con il dovere reciproco di buona fede di cui
all'art. 10 dello Statuto del Contribuente.
Al fine di una interpretazione “sostanzialista”, e non “formalista”, dell'art.
12 co. 7 militano anche altre disposizioni esistenti nell'ordinamento.

306

Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014, n. 25759.
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Tra queste l'art. 21 octies l. 241/1990307.
Ancorchè sul punto sia stato registrato un contrasto nella giurisprudenza
di legittimità308, occorre sottolineare che a partire dal 2013 un durevole
orientamento della Corte di Cassazione ha, più volte, affermato che l'art. 21
octies della L. 241/1990 si applica anche al procedimento tributario309.
D'altra parte la sanzione della nullità non è mai stata considerata quale
precetto assoluto nell'ordinamento.
In effetti non sono rare le ipotesi di nullità “disapplicate” in funzione del
raggiungimento dello scopo.
Il principale campo di applicazione di tale principio è il diritto
processuale, ma anche con specifico riferimento al campo tributario è stato
affermato che la regola della tassatività delle nullità non ha valore assoluto, ma
il giudice è tenuto ad effettuare la c.d. "prova di non resistenza" e cioè a “verificare
se senza quella irregolarità il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso, sulla base
delle allegazioni del contribuente che nel caso di specie non sono neppure graficamente
prospettate nel ricorso” 310.
307

In base all’art. 21-octies L. 241/1990 (Annullabilità del provvedimento) : “1. E'
annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o
da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme

sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato.”
308

Infatti in senso contrario all'applicabilità dell'art. 21 co. Octies L. 241 in ambito
tributario si sono pronunciate Cass. civ. Sez. V, Sent., 09/11/2015, n. 22800 e Cass. civ.
Sez. VI - 5 Ordinanza, 12-05-2016, n. 9736.
309
Cass. 12/07/2013, n. 17251 negli stessi termini anche Cass. civ. Sez. V, 19-032014, n. 6395 Cass. civ. Sez. V, Sent., 24/06/2015, n. 13024.
310
In ordine alla nullità prevista in difetto di motivazione della cartella esattoriale la
Corte ha affermato (Cass. civ. 25-02-2016, n. 3707) che il difetto di motivazione della
cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione
senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla
dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente che abbia
dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti.
Una applicazione “sostanzialista” della norma è stata già operata dalla Corte di
Cassazione in almeno due fattispecie.
La prima riguardava il recupero di agevolazioni fiscali, eseguita dal centro operativo
di Pescara (Cass. civ. Sez. V, Sent., 21/09/2016, n. 18450).
Si trattava d revoca del credito di imposta per incrementi occupazionali riconosciuto
alle piccole e medie imprese in una fattispecie in cui il Centro di servizio di Pescara, non
aveva comunicato all'impresa l'avvio del procedimento di revoca. In tale causa è stato
affermato quanto segue:
“... con riferimento al caso in esame, il rilievo che l'obbligo informativo di cui al D.M.

n. 331 del 1998, art. 8, non sia previsto a pena di nullità, non esime di certo il giudice
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Tali considerazioni appaiono tanto più rilevanti nel caso in esame,
tenendo conto che quella di cui all’art. 12 co. 7 è una “invalidità introdotta per via
ermeneutica”311, e non introdotta esplicitamente dal legislatore.
dal verificare - non avendo valore assoluto, in ambito tributario, la regola della
tassatività delle nullità (Cass. n. 5518 del 2013) - se la violazione di legge abbia
comportato soltanto una mera irregolarità dell'atto (o della procedura) ovvero se
abbia determinato l'invalidità dello stesso (Cass. n. 992 citata). Verifica da effettuarsi
applicando il criterio della strumentalità delle forme, sulla base del quale la trasgressione di
una prescrizione che si riferisca ad una formalità o circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo
cui l'atto è teso, comporta la nullità dell'atto, ancorchè tale sanzione non sia espressamente prevista da una
specifica disposizione di legge (Cass. n. 5518 citata).

Da ciò deriva che il giudice è tenuto ad effettuare la c.d. "prova di non
resistenza" (arg. da Cass. n. 23050 del 2015), e cioè a verificare se senza quella
irregolarità il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso, sulla base delle
allegazioni del contribuente che nel caso di specie non sono neppure graficamente
prospettate nel ricorso (conf. Cass. n. 16036 del 2015 e n. 6232 del 2015), non essendo consentito

a questa Corte, in ragione del tipo di vizio dedotto, esaminare gli atti processuali dei giudizi di merito per
verificare se il contribuente vi avesse provveduto in quelle fasi. Pertanto, dovendosi concludere nel senso della
ineludibile emissione dell'atto di revoca del credito d'imposta anche a seguito di preventiva informativa
datane alla contribuente, il primo motivo di ricorso va rigettato”.
La tesi “sostanzialista” si trova significativamente affermata anche nella sentenza della
Cassazione del 28.9.2016 n. 19219 che, in materia di sanzioni comminate dalla Banca
d'Italia, ha affermato il principio secondo cui “la rilevanza della doglianza (concernente
la violazione del diritto al contraddittorio n.d.r.) presuppone la deduzione di una

lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa specificamente conculcato o
compresso nel procedimento sanzionatorio. Detto principio, ... si colloca nella medesima

prospettiva ermeneutica ancora di recente indicata dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n.
24823/15, ove, in tema di contraddittorio nel procedimento tributario, si è affermato che "la violazione del
diritto al contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di
enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere".
Tale affermazione, sostenuta in particolare da Cass. n. 4725/16 cit., correttamente

privilegia una lettura sostanzialistica (della tutela del) del diritto al contraddittorio,
ed appare in linea con gli approdi della giurisprudenza elaborata dalla Corte di
giustizia sull'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali (cfr. CGEU senti. 3.7.2014,
Kamino International Logistics, ove si afferma che la violazione dei diritti di difesa, in particolare del
diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di provvedimento lesivo, determina l'annullamento dell'atto
adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto
procedimento "avrebbe potuto comportare un risultato diverso"; nello stesso senso, si veda anche la sentenza
26.9.2013, Texdata Software).
Sicchè non avendo i ricorrenti specificato quale concreto vulnus la lesione del contraddittorio avrebbe
arrecato alla possibilità di far valere le proprie ragioni nel procedimento sanzionatorio a loro carico
apparendo del tutto generiche le indicazioni in tal senso offerte dagli interessati, si conferma l'infondatezza
della censura proposta”.
311
Cosi espressamente Cass. SS.UU. 24823/2015. Alla tesi secondo cui la violazione
del termine dilatoria è sanzionta con la nullità dell’atto, si è arrivati infatti per via
interpretativa, dopo un faticoso contrasto interno alla Corte, sciolto da SSUU 18184 /2013.
Quindi questa genesi dell'istituto, di matrice giurisprudenziale, non è priva di valore nella
determinazione del criterio ermeneutico da adottare.
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3. Conclusione.
Alla luce delle esposte considerazioni si può dunque pervenire ad
affermare la piena legittimità, già a diritto vigente, di una interpretazione
“sostanzialista” dell’art. 12 co. 7 L. 212/2000 in forza della quale (analogamente
a quanto avviene per i tributi “armonizzati” in applicazione del c.d.
temperamento Kamino), anche per i tributi “non armonizzati” la violazione del
contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12 co. 7 L. 212/2000 può
comportare la sanzione demolitoria solo se, laddove il contraddittorio fosse
stato rispettato, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso, sulla
base delle allegazioni del contribuente312.
In mancanza di tale condizione, l’avviso di accertamento non merita di
essere annullato.
Detta lettura “sostanzialista” consente di superare (almeno parzialmente)
la “distonia” del regime di accertamento dei tributi “non armonizzati”, rispetto a
quelli “armonizzati”, favorendo – almeno tendenzialmente – una soluzione
unitaria del contenzioso ed evitando il paradosso che un unico avviso di
accertamento eseguito in violazione del contraddittorio necessario possa
essere confermato con riferimento all’IVA (in virtù del c.d. temperamento
Kamino) ed annullato con riferimento alle imposte dirette.

312

Una sanzione non demolitoria per la violazione dell'art. 12 co. 7 potrebbe
consistere nella condanna alle spese per responsabilità aggravata.
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Camilla Di Iasi
Il giudicato tributario nella giurisprudenza di legittimità
1. La collocazione di questo intervento all’apertura dell’incontro sul
giudicato tributario impone una breve premessa introduttiva. Il giudicato è
infatti istituto complesso ed enigmatico, negli ultimi anni oggetto di ripetute e
non sempre coerenti “riletture” ad opera della giurisprudenza di legittimità,
soprattutto a sezioni unite, ed il tema è reso ancora più composito ed
articolato in relazione alla peculiarità della situazione giuridica che forma
oggetto delle sentenze del giudice tributario ed alla natura pubblica di uno dei
soggetti coinvolti nel processo tributario.
Tanto premesso, occorre innanzitutto rilevare che nel processo tributario
non sussistono problemi per l’individuazione del giudicato formale, che resta
regolato dall’art. 324 c.p.c. (non in forza del generale rinvio al c.p.c. operato
nel secondo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 bensì) in forza dello
specifico rinvio alle norme del codice di rito sulle impugnazioni (artt. 323-338
c.p.c.) operato dall’art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992.
Anche nel processo tributario si applica perciò l’art. 324 c.p.c. per la
definizione del giudicato (tributario) formale, con la sola differenza che nel
processo tributario non è esperibile il regolamento di competenza: le sentenze
delle commissioni tributarie sono soggette ai mezzi di impugnazione indicati
espressamente dal legislatore, per cui passano in giudicato quando, decorsi i
termini previsti dall’art. 51 d.lgs. n. 546 citato, non sono più soggette ad
appello, ricorso per cassazione e/o revocazione ordinaria.
Non risulta invece applicabile l’art. 2909 c.c. (a norma del quale
l’accertamento contenuto nel giudicato fa stato fra le parti i loro eredi e i loro
aventi causa) sia perché trattasi di norma sostanziale come tale non
espressamente richiamata nella disciplina del processo tributario sia perché il
riferimento all’accertamento nella norma citata sembra difficilmente
compatibile col contenuto delle sentenze tributarie. Tuttavia, pur con i
necessari distinguo, non può negarsi valenza “sostanziale” al giudicato
tributario nei termini e nei limiti propri della natura della situazione giuridica
dedotta nel processo tributario e del rapporto sul quale esso incide.
Occorre però evidenziare che il giudicato tributario presenta alcune
problematiche particolari, ad esempio in relazione ai rapporti tra giudicato
nazionale e ordinamento dell’unione europea -in particolare con riguardo ai
tributi armonizzati o al recupero di aiuti di stato- e con riguardo ai limiti
“cronologici” del giudicato relativo a tributi periodici.
Al di là di tali specifici profili che saranno oggetto dei successivi
interventi di questo incontro, quel che veramente differisce nel giudicato
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tributario rispetto al giudicato civile attiene di certo alla fase relativa
all’esecuzione del giudicato, posto che il d.lgs. n. 546 del 1992 ha previsto e
regolamentato per la prima volta, all’art. 70, uno specifico giudizio di
ottemperanza tributaria, differente dal giudizio di ottemperanza nel processo
amministrativo. L’ulteriore aspetto di rilevo riguardante l’esecuzione del
giudicato tributario deriva dalla natura pubblica di uno dei soggetti coinvolti
nel processo tributario ed attiene alla questione -delicata e dagli incerti confinidel rapporto tra giudicato e autotutela dell’amministrazione finanziaria,
peraltro disciplinata in maniera diversa rispetto al più generale potere di
autotutela della pubblica amministrazione.
Trattasi di argomento che, investendo i limiti di intervento dell’autotutela
a favore del contribuente su “atti non impugnabili” (con conseguente rinuncia
ad un credito fiscale resosi non contestabile da parte del contribuente per la
non impugnabilità dell’atto impositivo) riguarda un istituto proprio del diritto
tributario -l’autotutela tributaria- che per la sua peculiarità e rilevanza sarà
oggetto di uno specifico incontro già programmato. In questa sede, e
limitatamente agli specifici rapporti col giudicato (formale e sostanziale), è
tuttavia opportuno almeno evidenziare che non risulta allo stato della
legislazione neppure ipotizzabile una lettura dell’autotutela tributaria come
autonoma funzione giustiziale intesa a sopperire alla negligenza di un
contribuente inattivo o comunque intempestivo (con conseguente
neutralizzazione delle previste decadenze e perdita di certezza dell’imposizione
tributaria), dovendo essa piuttosto correlarsi all’esigenza di assicurare il più
efficace perseguimento dell’interesse generale, ed essendo peraltro
espressamente previsto (artt. 2 e 2 quater D.M. n. 37 del 1997) che gli uffici
dell’amministrazione finanziaria possono procedere all’annullamento di atti
illegittimi o infondati, “anche in caso di non impugnabilità”, eccetto che “per
motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole
all’amministrazione finanziaria”.
2. All’esito della breve introduzione che precede, intesa a dare conto
dell’ampiezza del tema e delle problematiche coinvolte, sia pure con i
necessari rinvii a più specifici interventi ed incontri, può rivelarsi utile
affrontare innanzitutto (così corrispondendo all’esigenza palesata dagli
organizzatori di mettere in luce criticità, eventuali incoerenze e problematiche
ancora in evoluzione nella giurisprudenza di legittimità sul tema del giudicato)
la questione della individuazione dei mezzi impugnazione della sentenza che
abbia deciso nonostante la preclusione derivante da un precedente giudicato e
che quindi si trovi ad essere contraria ad altra avente autorità di cosa giudicata
tra le stesse parti e, più precisamente, la questione della deducibilità per la
prima volta in cassazione di un giudicato esterno formatosi nel corso del
giudizio di appello.
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Sul problema si sono espressamente pronunciate, con la sentenza n.
21493 del 2010, le sezioni unite le quali peraltro, pur decidendo in relazione ad
alcuni ricorsi in materia tributaria rimessi alle sezioni unite per la soluzione
della questione ritenuta di massima di particolare importanza -peraltro in
presenza di alcune pronunce non univoche sul punto-, hanno affrontato la
questione con esclusivo riferimento al processo civile ordinario, quindi a
prescindere da eventuali peculiarità del processo tributario, che nella decisione
in esame non vengono neppure rilevate.
Nella citata sentenza le sezioni unite affermano che, ove nel corso del
giudizio di appello si sia formato un giudicato esterno non eccepito in tale
sede dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in
difformità da tale giudicato è impugnabile col ricorso per revocazione ai sensi
del numero 5 dell’art. 395 c.p.c. e non col ricorso per cassazione, dovendo
pertanto dichiararsi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione
denunciante l’esistenza di precedente giudicato, sul rilievo che l’art. 395 n. 5
c.p.c. configura espressamente come motivo di revocazione l’ipotesi che la
sentenza sia "contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa
giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione", soluzione
ritenuta coerente con la giurisprudenza delle sezioni unite in tema di giudicato
esterno, considerato che la possibilità di dedurre per la prima volta nel
giudizio di cassazione l’eccezione di giudicato esterno formatosi nelle more del
giudizio di merito e non dedotto in quella sede risulta chiaramente esclusa sia
dalla sentenza n. 226 del 2001 che dalla sentenza n. 13916 del 2006.
Nei suddetti termini la citata sentenza sembra presentare problemi di
compatibilità (non con l’una o l’altra decisione delle sezioni unite in materia di
giudicato ad essa preesistenti bensì) con la rilettura dell’istituto imposta da
tutto il complesso degli interventi delle sezioni unite che nel primo decennio
di questo secolo hanno profondamente inciso, anche alla luce del valore
costituzionale del giusto processo, sulla natura del giudicato e
(conseguentemente) sulla relativa disciplina, interventi da valutare pertanto
necessariamente nel loro insieme. E sembra presentare problemi di
compatibilità (o quanto meno di coordinamento) anche con l’art. 64 d.lgs. n.
546 del 1992 nonché con la giurisprudenza, in parte ad essa preesistente,
formatasi con specifico riguardo al giudicato tributario. Tuttavia la sentenza in
esame non risulta smentita dalle stesse sezioni unite, le quali peraltro neppure
hanno avuto l’occasione -né trovato il modo- quanto meno di ribadire il
principio in essa affermato in maniera più argomentata e “consapevole” sia dei
principi in materia di giudicato affermati ripetutamente dalle stesse sezioni
unite sia della specifica giurisprudenza di legittimità in materia di processo
tributario.
A quest’ultimo proposito è doveroso evidenziare che nel processo
tributario (quale è quello in cui è stata pronunciata la sentenza delle sezioni

233

unite in esame, trattandosi di impugnazione di sentenze della C.T.R. della
Sardegna in materia di avvisi di accertamento relativi ad Irpeg) i presupposti
della revocazione sono diversi da quelli previsti nel processo civile, posto che
l’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede espressamente che la revocazione è
possibile contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono
accertamenti in fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono
state impugnate.
Pertanto, a differenza di quanto previsto dall’art. 395 c.p.c. -secondo il
quale possono essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate in
grado di appello o in unico grado, perciò indipendentemente dal fatto che sia
esperito o esperibile il ricorso per cassazione- nel processo tributario finché è
possibile proporre ricorso per cassazione (o se questo è stato proposto) non è
possibile la revocazione, che non è quindi configurabile come “rimedio” che
possa aggiungersi o sovrapporsi al giudizio di cassazione.
E la giurisprudenza sul punto è univoca, basti pensare tra le altre a cass.
n. 13026 del 2012 (secondo la quale “in tema di contenzioso tributario, a
norma dell’art. 64 d.lgs. n. 546, l’istanza di revocazione è ammessa solo nei
confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano
ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state
impugnate nei termini, con la conseguenza che la richiesta di revocazione è
inammissibile allorché una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia
impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame) e anche, in
precedenza, cass. n. 11596 del 2007 nonché n. 5827 del 2011 (nella quale si
dichiara inammissibile l’istanza di revocazione relativa a sentenza involgente
accertamenti di fatto impugnabile o impugnata coi mezzi ordinari di gravame,
affermando il principio in relazione a fattispecie in cui era stata revocata una
sentenza una sentenza d’appello in tema di accertamento IRPEF impugnata
con ricorso per cassazione perché in contrasto con altra decisione passata in
giudicato relativa all’accertamento IVA per lo stesso periodo).
Nella decisione in esame pertanto le sezioni unite hanno “ignorato” la
specifica disciplina prevista in materia per il processo tributario, secondo la
quale non è ammissibile istanza di revocazione della sentenza della C.T.R. che
abbia deciso nonostante l’intervenuta formazione di un precedente giudicato
non fatto valere dalla parte interessata se è stato proposto ovvero è ancor
pendente il termine per la proposizione del ricorso per cassazione.
Ma, come sopra accennato, anche avendo esclusivo riguardo al processo
civile, la decisione in esame tace troppo frettolosamente su di una serie di
orizzonti aperti dall’evoluzione giurisprudenziale in corso intorno all’istituto
del giudicato, creando non pochi dubbi (anche retrospettivi) che avrebbero
potuto essere fugati solo da una riflessione più attenta e completa.
In particolare, le sentenza in esame sembra sottovalutare la necessità di
una lettura coerente e coordinata del complesso delle sentenze delle sezioni
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unite che hanno interessato nel primo decennio di questo secolo l’istituto del
giudicato (mi riferisco a s.u. nn. 226 del 2001 Es. Finocchiaro; 13916 del 2006
Es. Botta; 24664 del 2007 Es. Morelli e 11501 del 2009 Es. Morelli)
soprattutto con riguardo sia alla affermazione della natura pubblicistica del
giudicato che alla sua assimilazione agli elementi normativi.
Ed è appena il caso di rilevare, sotto il primo profilo, che l’affermazione
della natura pubblicistica del giudicato in rapporto all’interesse della comunità
al rispetto di esso sta alla base della qualificazione della relativa eccezione
come eccezione in senso lato e quindi della sua rilevabilità d’ufficio, con la
connessa perdita di significato di qualsivoglia distinzione, sotto questo profilo,
tra giudicato interno ed esterno e la conseguente indisponibilità per le parti (le
quali non possono rinunciare al giudicato ma solo alla situazione sostanziale
con esso accertata), costituendo peraltro solo una mera differenza pratica la
difficoltà per il giudice di conoscere l’esistenza del giudicato esterno, dacché
l’autorità del giudicato ha cessato di far parte delle prove e non rimane perciò
soggetta alle regole che le governano.
Con riguardo al secondo profilo, inoltre, forse non è inutile sottolineare
che l’assimilazione del giudicato agli elementi normativi comporta, tra l’altro,
che: la produzione dei documenti che comprovano la formazione del
giudicato successivamente alla conclusione del giudizio di merito non trova
ostacolo nella disposizione di cui all’art. 372 c.p.c., dato che la produzione per
la prima volta in sede di legittimità di atti a contenuto normativo è stata
tradizionalmente ritenuta possibile dalla giurisprudenza della Corte; che,
proprio in virtù della valenza normativa del giudicato, è possibile ritenere che
la sua esistenza sia direttamente rilevabile dalla Corte di cassazione sulla base
del materiale acquisito al processo; infine che la sua interpretazione deve
essere coerentemente operata alla stregua della interpretazione delle norme e
non di quella degli atti e dei negozi giuridici, con l’ulteriore conseguenza che
(costituendo l’interpretazione del giudicato operata dal giudice del merito non
un apprezzamento di fatto ma una quaestio iuris) essa rimane sindacabile non
nei limiti in cui è ammesso il controllo della motivazione bensì nella più ampia
ottica della violazione di legge.
È vero che la possibilità di dedurre per la prima volta nel giudizio di
cassazione l’eccezione di giudicato esterno che, per essersi formato nelle more
del giudizio di merito, poteva essere in quella sede dedotto, è espressamente
esclusa nella sentenza n. 226 del 2001 e in quella n. 13916 del 2001 ed è
ricondotta al principio della non deducibilità di questioni nuove in sede di
giudizio di legittimità, tale dovendosi ritenere la questione che avrebbe potuto
essere sollevata nel giudizio di merito e non lo è stata.
Tuttavia il limite della decisione in esame sembra consistere
essenzialmente, come innanzi rilevato, nel non argomentato appiattimento su
questo passaggio -riscontrabile peraltro solo in due sentenze delle sezioni
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unite tra quelle sopra citate- senza alcun approfondimento dello spessore
assunto dai principi affermati in dette sentenze nell’ambito di una lettura
complessiva e coordinata delle medesime.
Si tratta, infatti, di stabilire, nell’ambito di un complessivo bilanciamento
dei valori sottesi alla questione in discussione, quale di essi sia da ritenersi
prevalente, quindi se debba prevalere il valore del giudicato o il principio
dispositivo. Nelle “storiche” sentenze delle sezioni unite sopra citate sembra si
sia inteso far prevalere il valore del giudicato, rispetto al quale il principio
dispositivo risulta recessivo anche nel giudizio di legittimità, basti pensare alla
possibilità anche nel giudizio di legittimità di considerare il giudicato esterno
sopravvenuto, con ammissibilità della relativa produzione documentale, ed al
giudicato esterno sopravvenuto costituito da una sentenza di cassazione, per il
quale si prescinde non solo dalla deduzione ma anche dalla produzione
documentale.
Sembra dunque quanto meno incoerente che la valenza pubblicistica del
giudicato non trovi piena prevalenza nel giudizio di cassazione anche in
rapporto ad un giudicato formatosi nel merito ed ivi non eccepito, dovendo
considerarsi che il carattere di eccezione in senso lato della eccezione di
giudicato, il suo rilievo pubblicistico e quindi la sua “indisponibilità” non sono
compatibili con una “disposizione” della eccezione di giudicato quale
indubbiamente è rinvenibile nella “decisione” della parte di non far valere il
giudicato nell’ambito del giudizio di merito, decisione che peraltro finirebbe
per “condizionare” la Corte di cassazione imponendole di pronunciare sul
ricorso pur in presenza di un precedente giudicato, con la conseguenza che
una eventuale decisione della Corte nel merito ex art. 384 c.p.c. sarebbe
ricorribile per revocazione, con grave vulnus ai principi del giusto processo
richiamati in tutte le decisioni delle sezioni unite sopra citate. Va infatti
considerato che il contrasto di giudicati rappresenta, come è stato più volte
sottolineato, una delle espressioni più gravi della sconfitta della giurisdizione
in quanto non solo una risorsa preziosa come la giurisdizione è stata
“sprecata” perché la giustizia ha lavorato due volte sulla medesima questione,
ma anche perché nel suo antieconomico doppio lavoro è giunta a risultati
contrastanti -fatto del tutto incongruo rispetto agli intenti di stabilità delle
situazioni controverse, certezza delle regole e pacificazione sociale, essenziali
in uno stato di diritto- con conseguente eventualità di ulteriori interventi
giurisdizionali per porvi rimedio -non essendo scontato che risulti
soddisfacente il rimedio costituito dalla prevalenza dell’ultimo giudicato in
ordine di tempo-, con la conseguenza che il rimedio impugnatorio deve essere
il più semplice e veloce possibile e non costituire fonte di ulteriori problemi.
4. Da ultimo è opportuno accennare, sia pure brevemente, in coerenza
con i limiti temporali della presente relazione, ad alcuni aspetti problematici,
ancora per certi versi “aperti”, connessi al cd. “giudicato implicito”.
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L’argomento non presenta rilevanti peculiarità nel giudizio tributario,
tuttavia è di notevole rilievo e proprio nella giurisprudenza di legittimità
relativa al giudizio tributario ha avuto rilevanti applicazioni.
Si parla propriamente di giudicato implicito sia con riferimento al
presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul
quale si sia formato un giudicato esplicito sia con riferimento alle ipotesi in cui
il giudice, decidendo esplicitamente su di una questione, ne risolva in modo
implicito un’altra, rispetto alla quale la prima si ponga in rapporto di
dipendenza, e la decisione venga impugnata sulla questione risolta
espressamente. Tuttavia il termine viene impropriamente utilizzato talvolta
anche con riferimento al cd. “dedotto e deducibile”, quando si intende
sottolineare che alcune questioni, ancorché non trattate e neanche rilevate o
prospettate nel processo, restano “coperte” dal relativo giudicato se ed in
quanto inscrivibili nell’ambito oggettivo del medesimo.
Va detto che l’approccio giurisprudenziale al giudicato implicito (inteso
nella sua accezione più propria) è risultato negli ultimi anni fortemente
condizionato dalla evoluzione giurisprudenziale in tema di ordine di esame
delle questioni, momento centrale di una complessiva “rilettura” della
disciplina processuale in funzione dell’attuazione dei valori costituzionali del
giusto processo. Questa “via ermeneutica” alla ragionevole durata del
processo, attuata attraverso anni di ripetuti ed incisivi interventi della
giurisprudenza delle sezioni unite sul processo, non ha mancato di indurre
problemi di “innesto” della esegesi innovativa sul “tessuto” complessivo della
disciplina processuale.
È però subito da precisare che la grande maggioranza della
giurisprudenza di legittimità è univoca nell’affermare che il giudicato implicito
può legittimamente dirsi formato sulle questioni e sugli accertamenti che
costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un
accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, con la
conseguenza che di giudicato implicito non è a parlarsi, quanto alle questioni
pregiudiziali all’esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità
dell’azione, qualora, intervenuta la decisione sul merito della domanda, la parte
soccombente abbia proposto impugnazione relativamente alla sola (o a tutte
le) statuizioni di merito in essa contenute, in quanto detta impugnazione
impedisce la formazione del giudicato esplicito su almeno una questione o un
accertamento di merito, che costituiscono l’indispensabile presupposto del
giudicato implicito, e in ogni caso che, ove il giudice decida esplicitamente su
una questione, risolvendone in modo implicito un’altra rispetto alla quale la
prima si pone in rapporto di dipendenza, e la decisione venga impugnata sulla
questione risolta espressamente, non è possibile sostenere che sulla questione
risolta implicitamente si sia formato un giudicato implicito, in quanto
l’impugnazione sulla questione dipendente preclude la formazione di tale
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giudicato, atteso che il giudicato implicito suppone il passaggio in giudicato
della decisione sulla questione dipendente espressamente decisa (così cass. n.
10027 del 2009 pronunciata con riguardo a ricorso avverso cartella di
pagamento nonché, in precedenza, tra le altre, cass. nn. 7667 del 2006; 21490
del 2005; 11866 del 2004; 8204 del 2004; 7333 del 2004; 7879 del 2001 e,
successivamente, cass. nn. 13833 del 2010 e 2246 del 2011 nonché, più
recentemente, l’ordinanza della VI quinta sezione civile n. 322 del 2015 con la
quale si è escluso che la mancata proposizione dell’appello incidentale
dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva
rigettato nel merito la domanda di rimborso proposto dalla contribuente,
senza pronunciarsi espressamente sulla relativa tempestività, avesse
determinato la formazione di un giudicato implicito su tale tempestività).
Questa regola ermeneutica, più volte ribadita dalla giurisprudenza di
legittimità e mai posta seriamente in discussione dalla dottrina, risponde anche
all’esigenza di garantire coerenza al sistema processuale, soprattutto con
riguardo alla necessità di armonizzare il sistema delle impugnazioni con la
previsione di eccezioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo e
non risulta smentita dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 24883 del 2008 e
dalle altre coeve sull’argomento. A questo proposito si rende necessaria un
breve digressione. Quando si parla di mutamenti giurisprudenziali in tema di
ordine di esame delle questioni e giudicato implicito si corre infatti subito con
la mente alla citata s.u. n. 24483 del 2008, fonte di innumerevoli critiche,
dubbi e soprattutto incertezze interpretative tuttora perduranti e
periodicamente riemergenti con la forza di un fiume carsico.
È appena il caso di rammentare che, secondo la citata sentenza n. 24483
del 2008, l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di
giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del
processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di
ragionevole durata del processo, della progressiva forte assimilazione delle
questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di
giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un
servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione
del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi
ragionevoli, con la conseguenza che: il difetto di giurisdizione può essere
eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38
c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non
sia stata decisa nel merito in primo grado; la sentenza di primo grado di merito
può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; le sentenze di
appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non
si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione
anche per il giudice di legittimità; il giudice può rilevare anche d’ufficio il
difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato
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esplicito o implicito, potendo, in particolare, il giudicato implicito sulla
giurisdizione formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con
esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano
l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto
sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla
motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia
assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della
pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non
rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione
delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.
In tali termini la suddetta sentenza, richiamando le specifiche peculiarità
della pronuncia esplicita o implicita sulla giurisdizione, è palesemente riferibile
soltanto all’eccezione di difetto di giurisdizione (per l’affermazione di questo
principio con riguardo al processo tributario vedi tra le altre cass. nn. 1605 del
2008; 20978 del 2013; 25500 del 2011 oltre la già citata n. 10027 del 2009).
Peraltro, ogni equivoco in materia dovrebbe ritenersi fugato dalle stesse
sezioni unite che, in una successiva sentenza, hanno esplicitamente affermato
che il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile
nel giudizio di legittimità mediante la proposizione della questione per la
prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della
Corte medesima, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall’art. 111
Cost. in tutte quelle ipotesi in cui si prescinde da un vizio di individuazione del
giudice, poiché si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo
di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto
pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio, mentre
tale compatibilità con il principio costituzionale della durata ragionevole del
processo va esclusa solo nelle ipotesi in cui la nullità sia connessa al difetto di
giurisdizione del giudice ordinario e sul punto si sia formato un giudicato
implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della
mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello (v. SU n.
26019 del 2008).
Questo orientamento, applicato al tema della decadenza del contribuente
dal diritto al rimborso, risulta assolutamente maggioritario nella
giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione (v. tra le altre
cass. nn. 1605 del 2008; 20978 del 2013 e 25500 del 2011), e tuttavia risultano
alcune decisioni dissonanti della medesima sezione (v. ad esempio cass. nn.
6207 del 2006 e 25573 del 2009).
È peraltro da rimarcare (per sottolineare le incertezze che ancora
dominano nel panorama giurisprudenziale sull’argomento) che il suddetto
orientamento maggioritario della sezione tributaria della Corte si fonda su di
un percorso argomentativo in parte dissonante rispetto a s.u. n. 1764 del 2011
(secondo la quale allorché la domanda di arricchimento senza causa, proposta
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per la prima volta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo emesso con riguardo alla sua domanda di adempimento, sia stata
respinta dal giudice del merito senza che la relativa statuizione sia stata
impugnata con ricorso incidentale da parte del preteso arricchito, unico
soggetto interessato alla sua eventuale censurabilità, si forma il giudicato
implicito sulla questione pregiudiziale relativa alla proponibilità della domanda
ex art. 2041 c.c., in quanto la mancata impugnazione costituisce sintomo di un
comportamento incompatibile con la volontà di far valere in sede di
impugnazione la questione pregiudiziale -che dà luogo ad un capo autonomo
della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di
merito, come si desume dall’art. 279, secondo comma, nn. 2 e 4, c.p.c.-, in tal
modo verificandosi il fenomeno dell’acquiescenza per incompatibilità, con le
conseguenti preclusioni sancite dagli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c., in
coerenza con i principi di economia processuale e di durata ragionevole del
processo, di cui all’art. 111 Cost.), essendo peraltro da sottolineare che nella
sentenza da ultimo citata le sezioni unite si erano pronunciate in relazione ad
una questione pregiudiziale di rito e non ad una questione preliminare di
merito, quale quella oggetto delle sentenze della sezione tributaria (decadenza
dal diritto al rimborso dei tributi indebitamente versati).
Da ultimo è appena il caso di rilevare che, anche limitando la portata
della “rivoluzionaria” citata sentenza delle sezioni unite n. 24483 del 2008 in
tema di giudicato implicito al solo giudicato sulla giurisdizione, non si
sopiscono completamente dubbi e incertezze, posto che secondo la suddetta
sentenza il giudicato implicito sulla giurisdizione potrebbe essere escluso solo
ove risulti che i giudici hanno deciso applicando il canone della ragione più
liquida, così ponendo, a tacer d’altro, il problema della individuazione di criteri
idonei a “riconoscere” in concreto le ipotesi in cui il merito sia stato deciso
per saltum, al fine della esclusione del giudicato implicito sulla giurisdizione.
5. Concludendo questa conversazione è opportuno un brevissimo
accenno alla problematica della “estensione” dell’ambito oggettivo del
giudicato, a proposito della quale talora, del tutto impropriamente, si parla
anche di “giudicato implicito”, così intendendo (come in precedenza
evidenziato) quello che si forma sul “rilevabile” e il “deducibile”, ossia sulle
questioni che, ancorché non trattate e neanche rilevate o prospettate nel
processo, restano “coperte” dal relativo giudicato se ed in quanto inscrivibili
nell’ambito oggettivo del medesimo.
Anche su questo argomento ha notevolmente inciso e sta ulteriormente
incidendo la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, le
quali da ultimo si sono ripetutamente pronunciate fornendo una lettura
“ampia” dell’ambito oggettivo del giudicato nell’intento di veicolare nel
medesimo processo tutti i vari aspetti e le possibili ricadute della stessa
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vicenda sostanziale ed “esistenziale”, per gli effetti positivi che si
determinerebbero sulla "giustizia" della decisione (potendo essa essere meglio
assicurata evitando di fornire al giudice la conoscenza di una realtà sostanziale
artificiosamente frammentata con l’effetto di determinarne una visione
parziale), sul rischio di giudicati contrastanti e sulla ragionevole durata dei
processi, obiettivi tutti realizzabili attraverso la tendenziale concentrazione
nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad
oggetto la medesima vicenda sostanziale, in consonanza con i valori funzionali
del processo. I suddetti valori risultano infatti sempre più spesso
espressamente posti a base della esegesi adottata in alcune pronunce delle
sezioni unite su problematiche processuali di ampio respiro, basti pensare, con
particolare riguardo ai valori costituzionali sottesi al principio di
concentrazione, tra le altre, a s.u. n. 23726 del 2007 in materia di divieto di
frazionamento del credito (peraltro strutturata invocando non l’ambito
oggettivo del giudicato bensì il divieto di abuso del processo), a s.u. n. 26242
del 2014 in materia di patologie negoziali (esplicitamente affermativa
dell’esigenza di una decisione intesa al definitivo consolidamento della
situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio,
"evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente
destinato ad attivarsi all’infinito”) nonché a su n. 12310 del 2015 in tema di
limiti di modificabilità della domanda ex art. 183 c.p.c., e il “trend” potrebbe
non essersi ancora esaurito, posto che è stata nuovamente rimessa alle sezioni
unite la questione dell’ambito di rilevanza del divieto di frazionamento del
credito (con sentenza in corso di pubblicazione).
Le questioni sopra individuate, tutte di ampio respiro, non possono
evidentemente essere trattate qui neppure per accenni, anche se in questa sede
sembra in ogni caso opportuno evidenziare che i lodevoli intenti di economia
processuale e razionalizzazione del sistema non dovrebbero comunque mai
spingersi al punto di mortificare il diritto di azione attraverso l’elefantiasi del
giudicato.
È evidente che l’estensione dell’ambito oggettivo del giudicato, così
come l’affermazione del giudicato implicito, realizzando una notevole
economia processuale, possono incidere positivamente sulla ragionevole
durata dei processi, tuttavia l’affermazione in sé considerata rischia di provare
troppo, posto che il processo più veloce in assoluto infine è quello che non
viene neppure celebrato.
L’evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato il giudicato incidendo
sulla relativa disciplina sia con riguardo alla sua rilevabilità che con riguardo
alla sua “estensione” indica sicuramente un percorso tendenzialmente univoco
attraverso il quale, sentenza dopo sentenza, si è finito per potenziare
fortemente l’istituto, nell’intento di contribuire a realizzare non soltanto,
specificamente, la ragionevole durata dei processi, quanto piuttosto un più
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ampio e generale principio di razionalizzazione e massima economia ed
efficienza del sistema, assolutamente in linea con i valori costituzionali del
giusto processo. E tuttavia essa sembra corrispondere anche ad una diffusa (e
a volte stigmatizzata) tendenza ermeneutica più risalente, se già qualche anno
prima delle citate decisioni (ed ancor prima della riforma dell’art. 111 Cost.) in
dottrina si ammoniva a non scaricare sul giudicato una funzione di supplenza
rispetto ai problemi del contenzioso civile, non essendo certo con
l’ampliamento della portata (e dell’ambito di efficacia) del giudicato che si può
rimediare al lungo tempo occorso per giungervi.
Peraltro non può certo destare meraviglia il fatto che l’interpretazione
delle norme processuali finisce per risentire in certa misura anche
dell’esorbitanza del contenzioso e della preoccupazione per la durata sempre
crescente dei processi, essendo, anzi, inevitabile che l’esegesi rispecchi il clima
culturale in cui matura, anche in ragione della natura strumentale delle norme
sul processo, che richiede sempre nell’interprete (e nel legislatore) l’attenta
considerazione della realtà storica in cui esse devono essere applicate.
Ciò comporta tuttavia che, in presenza di una situazione di oggettiva
gravità con riguardo alla “consistenza” del contenzioso civile quale quella
attuale, le regole processuali sono ormai da tempo oggetto di numerose e
veloci mutazioni ad opera degli interventi concorrenti della giurisprudenza e
del legislatore, e non solo in materia di giudicato, col rischio concreto di
trasformare il processo civile in una sorta di work in progress, rischio
oggettivamente non secondario per una disciplina che dovrebbe porsi come
espressione coerente, in un determinato momento storico, della cultura di un
paese e dei relativi referenti assiologici, ma, soprattutto, una disciplina che
acquista senso solo se è capace di essere e farsi “sistema”.
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Federico Sorrentino
Il giudicato esterno nelle imposte periodiche
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Applicabilità del giudicato esterno nelle
controversie aventi ad oggetto “imposte periodiche” – 3. La rilevabilità del
giudicato esterno in giudizio – 4. Ambito di applicazione ed effetti in generale
– 5. Presupposti o condizioni per l’operatività del giudicato alle imposte
periodiche: a) Identità delle parti; b) Identità del rapporto giuridico; c)
Sussistenza di un giudicato; d) Comunanza della questione passata in
giudicato; e) Pregiudizialità della questione passata in giudicato; f) Durevolezza
della questione passata in giudicato – 6. Casi di non configurabilità del
giudicato esterno in materia di IVA – 7. Il caso “inedito” affrontato da Cass.
n. 14509 del 15/07/2016 – 8. Considerazioni conclusive
1. Premessa.
La presente analisi si incentra sulla questione della applicabilità delle
preclusioni derivanti dal giudicato esterno nelle controversie tributarie aventi
ad oggetto le cd. imposte periodiche secondo quanto stabilito nella
giurisprudenza di legittimità – in particolare da Cass. SU n. 13916 del
16/06/2006 fino a Cass. Sez. 5, n. 14509 del 15/07/2016, che ha ripreso i
principi stabiliti dalla prima decisione per la soluzione di un caso in parte
“inedito”, cfr. infra n. 7 -.
2. Applicabilità del giudicato esterno nelle controversie aventi ad
oggetto “imposte periodiche”.
Secondo Cass. SU n. 13916 del 2006 i principi relativi all’efficacia del
giudicato esterno devono trovare applicazione secondo regole non dissimili nei limiti della «specificità tributaria» - da quelle che disciplinano l’efficacia del
giudicato esterno nel processo civile. In effetti il processo tributario non è un
giudizio sull’atto (da annullare), ma ha, invece, ad oggetto la tutela di un
diritto soggettivo del contribuente ed è quindi un giudizio che inevitabilmente
si estende al merito e, dunque, anche all’accertamento del rapporto.
Alla luce di ciò, si deve pertanto escludere che il giudicato (salvo che il
giudizio non si sia risolto nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per
vizio di motivazione) esaurisca i propri effetti nel limitato perimetro del
giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale
capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti.
È possibile ravvisare un fondamento costituzionale nell’estensione
dell’efficacia del giudicato esterno ai rapporti su imposte periodiche. Le SU
hanno infatti ritenuto che la nuova formulazione dell’art. 111 Cost., fissa una
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direttiva generale cui deve rispondere l’interpretazione di ogni modello
processuale secondo la regola del giusto processo, che impone tra l’altro la
realizzazione della effettività della tutela, scopo cui precipuamente risponde
l’efficacia del giudicato (Cass. SU n. 13916 del 2006).
D’altra parte anche nel diritto comunitario (o, come si usa dire più di
recente, “euro-unitario”) la Corte di giustizia 10 luglio 2014, n.C-213/13 ha
ricordato “l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione
che negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’intangibilità del
giudicato. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti
giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le
decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di
ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non
possano più essere rimesse in discussione (sentenze Kapferer, C‑234/04,
EU:C:2006:178, punto 20; Commissione/Lussemburgo, C‑526/08,
EU:C:2010:379, punto 26, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09
P, EU:C:2011:191, punto 123);“il diritto dell’Unione non impone a un giudice
nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza
di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò
permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con
detto diritto (v., in tal senso, sentenze Eco Swiss, C‑126/97, EU:C:1999:269,
punti 46 e 47; Kapferer, EU:C:2006:178, punti 20 e 21; Fallimento
Olimpiclub, EU:C:2009:506, punti 22 e 23; Asturcom Telecomunicaciones,
C‑40/08, EU:C:2009:615, punti da 35 a 37, nonché Commissione/Slovacchia,
C‑507/08, EU:C:2010:802, punti 59 e 60); “se le norme procedurali interne
applicabili glielo consentono, un organo giurisdizionale nazionale, come il
giudice del rinvio, che abbia statuito in ultima istanza senza che prima fosse
adita in via pregiudiziale la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, deve o
completare la cosa giudicata costituita dalla decisione che ha condotto a una
situazione contrastante con la normativa dell’Unione in materia di appalti
pubblici di lavori o ritornare su tale decisione, per tener conto
dell’interpretazione di tale normativa offerta successivamente dalla Corte”– e
tuttavia sull’IVA, cfr. infra n. 6, la Corte di giustizia è pervenuta a diverse
conclusioni -.
3. La rilevabilità del giudicato esterno in giudizio.
Le SU della Suprema Corte fin dal 2001 (Cass. SU, Sentenza n. 226 del
25/05/2001) hanno affermato in generale che l’allegazione della sussistenza di
un giudicato esterno può essere effettuata “in ogni stato e fase del giudizio
di merito”, con il potere del giudice di legittimità di accertarne l’esistenza con
cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla
diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini
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ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al
riguardo dal giudice del merito.
Con la sentenza delle SU n. 13916 del 2006, resa in una controversia
tributaria, si è ammessa la rilevabilità d’ufficio anche in Cassazione in caso
di giudicato formatosi dopo la proposizione del ricorso e, sulla stessa linea,
Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11365 del 01/06/2015 ha chiarito che i
documenti giustificativi relativi all’esistenza di un giudicato esterno possono
essere prodotti, dalla parte regolarmente costituitasi, fino all’udienza di
discussione; ove, invece, tale produzione venga effettuata, prima della
menzionata udienza, dal resistente costituitosi irritualmente (perché con
controricorso tardivo o con comparsa depositata per la sola discussione orale),
eventualmente in allegato alla memoria ex artt. 378 o 380 bis, secondo
comma, cod. proc. civ., di quei documenti non può tenersi conto, salvo che
l’irritualità di detta costituzione non sia sanata dalla partecipazione del
resistente alla discussione orale.
Per quanto riguarda più in particolare i gradi di merito del contenzioso
tributario, nel 2011 la Corte ha avuto occasione di affermare il potere d’ufficio
di acquisire elementi al riguardo: cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 779 del
14/01/2011, secondo cui “Nel processo tributario, il giudice può acquisire d’ufficio un
giudicato esterno invocato da una delle parti, anche a prescindere dalla previsione di cui al
comma 3 dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (vigente "ratione temporis" e poi
abrogato dall’art. 3-bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre
2005, n. 248) in quanto il giudicato esterno costituisce un elemento che non può essere
incluso nel fatto ma è assimilabile agli elementi normativi ed il suo accertamento, mirando
ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, corrisponde ad un preciso interesse
pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione
dell’incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione.”
Alla luce di tale principio v’è quindi da chiedersi in che misura siano
applicabili) i limiti temporali (venti giorni liberi prima della data di
trattazione) previsti dall’art. 32 d.lgs. 546 del 1992 e, per l’appello, dagli artt. 61
e 32 d.lgs. n. 546 del 1992 per la produzione di documenti in giudizio (nel
caso di specie, dei documenti comprovanti il giudicato esterno). Invero,
trattandosi in generale di “sentenze” (anche se recanti l’attestazione della
segreteria sulle impugnazioni proposte) si ritiene generalmente che esse
possano essere sempre prodotte. In ogni caso si tratta di questioni incidenti
sulla permanenza della materia del contendere, al fine di scongiurare un inutile
bis in idem se non un contrasto di giudicati. In tal senso si richiama, oltre alle
cit. SU n. 226 del 25/05/2001 (in cui si afferma che l’allegazione della
sussistenza di un giudicato esterno può essere effettuata “in ogni stato e fase
del giudizio di merito”), anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16675 del 29/07/2011
secondo cui “L’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità; a tale riguardo,
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pertanto, non si applicano le limitazioni imposte dall’art. 57 d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, concernenti il divieto di proposizione di questioni nuove nel
giudizio tributario di secondo grado, e pertanto la relativa eccezione può
essere validamente proposta per la prima volta dalla parte interessata con l’atto
di appello.”.
4. Ambito di applicazione ed effetti in generale.
I principi affermati dalle SU n. 13916 del 2006 in tema di efficacia del
giudicato esterno nei rapporti giuridici vertenti su imposte periodiche sono
complessi ed articolati. Ciò si desume dalla stessa “la massima” tratta dal
CED della Cassazione, che vale la pena riportare prima di scendere nel
dettaglio: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo
rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di
questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la
cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo
della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il
successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova
ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto
l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo
rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le
imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica
soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da
periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche
rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi
d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una
specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In
riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare
d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso
l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i
limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento
dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento
dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione
unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei
principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia
regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto
l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti
impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta.”
Prima di prendere in esame più nel dettaglio i singoli aspetti oggetto della
massima (si veda infra n. 5), va preliminarmente chiarito che quando si parla di
efficacia del giudicato esterno nel caso di imposte periodiche, l’incidenza dello
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stesso, formatosi su una determinata annualità, riguarderà sempre e soltanto
una “frazione” del rapporto di imposta da accertare nel giudizio in cui il
giudicato sia fatto valere, “frazione” o (come si rileva in Cass. SU n. 13916 del
2006) “segmento” in comune con il rapporto sub iudice con riferimento ad una
diversa annualità (non incidente quindi sui diversi effetti e ricadute specifiche
da valutarsi in relazione a ciascun anno).
La preclusione da giudicato esterno si riferisce, in altri termini, solo allo
“stesso punto di diritto accertato e risolto”. Con la conseguenza che la
incidenza del giudicato esterno sulla controversia sub iudice dipenderà dalla
materia del contendere in concreto posta all’esame del giudice di merito in
relazione ai motivi di ricorso formulati o meno rispetto alle altre “frazioni” o
“segmenti” del rapporto (peculiari per ciascun anno e non interessati dal
giudicato).
5. Presupposti o condizioni per l’operatività del giudicato alle
imposte periodiche.
Stante la complessità dei principi affermati, complessità derivante da
presupposti, condizioni, limiti o ragioni ostative, appare opportuno
parcellizzare i singoli punti che vengono in rilievo, tutti concorrenti affinché
operi l’efficacia espansiva del giudicato esterno in altro giudizio (con
riferimento alle imposte periodiche).
a) Identità delle parti
Il punto in esame è quello meno complesso. In realtà in passato vi erano
state alcune incertezze applicative al riguardo, allorquando con Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 14014 del 15/06/2007 vi era stata una certa “forzatura” del
principio, dal momento che l’effetto preclusivo della sentenza passata in
giudicato formatasi sull’impugnazione della società di persone era stato
affermato con riferimento al giudizio sul reddito di partecipazione introdotto
dal socio, e quindi da soggetto diverso. La questione è stata peraltro superata in
radice dall’affermarsi, in tale tipologia di controversie, del diverso principio del
contraddittorio necessario tra socio e società di persone (cfr. Cass. SU,
Sentenza n. 14815 del 04/06/2008).
Inoltre, va ricordato che non può parlarsi propriamente di preclusione da
giudicato esterno, quando si tratti di ipotesi rientrante nel caso di cui all’art.
1306 c.c. perché in tal caso manca, appunto, il presupposto della identità delle
parti (alla efficacia del giudicato più favorevole del condebitore solidale si
applicano in effetti i limiti costituiti dalle eccezioni personali ex art. 1297 c.c.,
principio da ultimo ribadito da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25890 del
23/12/2015).
b) Identità del rapporto giuridico

247

La questione del giudicato esterno può porsi solo allorquando le due
controversie (quella passata in giudicato e quella sub iudice) si riferiscano “al
medesimo rapporto giuridico”. In altri termini l’obbligazione tributaria da
accertare deve riguardare la “stessa imposta” (sia pure con riferimento a
diverse annualità) (in tal senso si vedano, tra le tante elencate da Cass., Sez. 5,
n.14509 del 2016: Cass., Sez. 5, nn. 2438 e 5943 del 2007, 15396 del 2008,
25200 del 2009, 235 del 2014).
Tuttavia nel processo tributario, il principio secondo cui l’efficacia
espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi
riguardino tributi diversi trova una deroga nell’ipotesi in cui le imposte siano
tra loro collegate, quali, nella specie, quelle di registro e sul reddito
conseguenti alla qualificazione - come agricola o edificabile - di un terreno
compravenduto, attesa la comunanza ed unitarietà di disciplina introdotta
dall’art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 (Cass., Sez. 5, n. 12456 del 04/06/2014; Cass., Sez. 5, n. 4116 del
20/02/2014).
c) Sussistenza di un giudicato
Sembra una ovvietà, ma anche nel 2015 la Suprema Corte ha dovuto
chiarire che la preclusione in discorso opera solo quando uno dei giudizi sia
stato definito con sentenza passata in giudicato; non deve cioè trattarsi di
sentenza non definitiva (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16615 del 07/08/2015)
ovvero di decisione non di merito (come nel caso di cessazione della materia
del contendere, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21590 del 23/10/2015, ovvero
quando il giudizio si sia risolto “nell’annullamento dell’atto per vizi formali o
per vizio di motivazione”, ad es. cit. Cass. SU n. 13916 del 2006).
d) Comunanza della questione passata in giudicato
In tanto può aversi effetto preclusivo in quanto oggetto
dell’accertamento compiuto nella sentenza passata in giudicato sia una
“situazione giuridica” ovvero riguardi la “soluzione di questioni di fatto e di
diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause”.
Si è infatti ritenuto il giudicato formatosi con riguardo alla illegittimità
dell’attività investigativa svolta dalla Guardia di finanza o dall’Ufficio (ad
esempio, per illegittima acquisizione della documentazione contabile)
posta a base di un avviso di accertamento relativo ad un’annualità d’imposta, e
dalla quale attività siano scaturiti avvisi di accertamento relativi ad altre
annualità, se ed in quanto la detta illegittimità sia tale da renderne del tutto
inutilizzabili i risultati – e quindi sia comune cioè a ciascun anno - (Cass., Sez.
5, nn. 22036 del 2006, 19590 e 23532 del 2014) (citate da Cass., Sez. 5, n.
14509 del 2016).
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La Corte di cassazione non ha ritenuto, in definitiva, “punto
fondamentale comune” il giudicato esterno formatosi su una certa annualità
rispetto alla controversia sub iudice pure sussistendo “tratti storici comuni”,
costituiti dal fatto che gli accertamenti derivavano dal medesimo verbale di
constatazione, poiché il giudicato concerneva l’“annullamento di un avviso di
rettifica, privo di adeguata motivazione e fondato su elementi inidonei a
dimostrare l’inattendibilità della dichiarazione dei redditi”; i due giudizi in altri
termini sono stati ritenuti “collegati ad emergenze fattuali variabili
evidentemente diverse tra le singole [annualità, ndr] che non consentono,
dunque, di traslare le valutazioni operate dal giudice dall’annualità per la quale
si è formato il giudicato. E ciò vale tanto più quando le ragioni poste a base
dell’illegittimità del metodo induttivo prospettate nel giudizio per cui è qui
causa risultano parzialmente diverse rispetto a quelle esposte in occasione
dell’impugnazione della rettifica relativa all’anno 1996, con ciò ulteriormente
approfondendosi le distanze fra le due vicende” (cfr., in motivazione, Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 1837 del 29/01/2014).
Allo stesso modo e sempre con riferimento a controversie relative a
diverse annualità nascenti da un medesimo processo verbale di constatazione,
è stato escluso l’effetto preclusivo del giudicato esterno quando questo verta
su un mero “antecedente logico della decisione”; si è infatti rilevato che
“non sembra … potersi applicare il principio della espansione automatica del
giudicato (Cass. SU n. 13916 del 2006) vertendosi in tema di accertamenti
fondati su ricostruzioni contabili diversificate ancorché perseguenti un
fine unitario e dunque difettando quella identità di elementi oggettivi
immutabili da periodo a periodo destinati ad assumere valore di vera e propria
regola costante” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11226 del 16/05/2007).
e) Pregiudizialità della questione passata in giudicato
La questione “comune” (risolta con sentenza passata in giudicato) perché
possa avere efficacia preclusiva in altra controversia deve formare o costituire
“la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo
della sentenza” (Cass. SU n. 13916 del 2006); secondo quanto richiamato da
Cass., Sez. 5, n. 14509 del 2016, deve avere “valore condizionante
inderogabile” (Cass., Sez. 5, nn. 22941 del 2013, 1837 del 2014, citate da
Cass., Sez. 5, n. 14509 del 2016).
In entrambe le cause la comune questione deve costituire non un
semplice obiter dictum (o anche oggetto di una valutazione preliminare), ma
deve rappresentare l’antecedente logico-giuridico ai fini della decisione. In
effetti nella sentenza Cass. SU n. 13916 del 2016 si parla espressamente di
pregiudizialità della questione (rispetto alla decisione da assumere nei diversi
periodi di imposta).
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La S.C. ha ad esempio ritenuto privo di effetti preclusivi il dedotto
giudicato formatosi in relazione al pagamento del canone di fognatura e
depurazione relativo agli anni 1997, 1998 e 2000, in controversia relativa agli
stessi tributi per annualità distinte, giacché il giudicato era “incentrato sulla
difforme soluzione di una questione giuridica non condizionata
dall’accertamento degli elementi di fatto essenziali”: in particolare – si è
detto dalla Corte – “non era affatto essenziale (a stabilire la debenza o meno
del canone di fognatura e di depurazione) la circostanza della proprietà
dell’alveo ricevente, né la circostanza del coevo pagamento di un contributo
consortile in beneficio del consorzio di bonifica” (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
12763 del 06/06/2014). In altri termini il giudicato su tali circostanze non era
essenziale (e quindi pregiudiziale) ai fini della soluzione della controversia.
f) Durevolezza della questione passata in giudicato
Uno dei punti centrali della motivazione della sentenza Cass. SU n.
13916 del 2006 (ripreso poi anche da ultimo da Cass., Sez. 5, n. 14509 del
2016), per l’estensione dell’efficacia preclusiva del giudicato esterno in tema di
imposte periodiche, è quello relativo al superamento del limite fino ad allora
costituito dal principio dell’autonomia dei periodi di imposta. Si è infatti
detto che “se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta
l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un
determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del
periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova
ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano
caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo
(ad es. la capacità contributiva, le spese deducibili): ma ben vi possono essere ed effettivamente vi sono – elementi costitutivi della fattispecie a carattere
(tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie
medesima per una pluralità di periodi di imposta: così lo sono, ad esempio, le
qualificazioni giuridiche (che individuano vere e proprie situazioni di fatto) «ente commerciale», «ente non commerciale», «soggetto residente», «soggetto
non residente», «bene di interesse storico- artistico», ecc. - assunte dal
legislatore quali elementi preliminari per l’applicazione di una specifica
disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per
una pluralità di periodi d’imposta (a valere, cioè, fino a quando quella
qualificazione non sia venuta meno fattualmente - ad es., trasformazione
dell’ente non commerciale in ente commerciale - o normativamente); a questa
stessa tipologia di elementi preliminari possono essere ascritti anche la
categoria e la rendita catastale e la spettanza di una esenzione o agevolazione
pluriennale”.
In altri termini, nel ribadire il rilievo secondo cui “va quindi escluso che il
giudicato relativo ad un singolo periodo d’imposta sia idoneo a «fare stato» per
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i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica”, si è conseguentemente
ritenuta la sua applicabilità “solo in relazione a quelle statuizioni che siano
relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari
rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere
della durevolezza nel tempo”.
Nella ricostruzione tratta da Cass., Sez. 5, n. 14509 del 2016 si cita Cass.
Sez. 5, n. 25762 del 2014, con la quale la Corte ha riconosciuto efficacia
preclusiva nel giudizio concernente l’irrogazione delle sanzioni (in tema di
IVA) al giudicato formatosi sulla qualificazione giuridica del rapporto
contrattuale, ad esecuzione prolungata, intercorso tra due società («appalto
d’opera» e non «compravendita di cose mobili»), in ragione della invarianza
nel tempo di tale elemento comune ad entrambi i giudizi.
Allo stesso modo il presupposto della “invarianza del tempo” (della
“durevolezza”) dell’elemento oggetto di accertamento con sentenza passata in
giudicato è posto a base della decisione in tema di illecito tributario reiterato in
più periodi di imposta in quanto si è ritenuto che la qualificazione giuridica
del contratto, da cui dipendeva la configurabilità dell’illecito, integrasse un
elemento invariabile del rapporto (Sez. 5, Sentenza n. 25762 del 05/12/2014).
Stesse conclusioni relativamente alla qualità d’imprenditore agricolo
del contribuente in tema di ICI, in quanto concernente “un elemento
costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune
ai vari periodi d’imposta” ( Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23032 del 11/11/2015).
Si è inoltre affermato dalla Suprema Corte (Cass. SU n. 13916 del 2006
poi ripesa da Cass. Sez. 5, n. 14509 del 2016) che le statuizioni suscettibili di
estensione di efficacia preclusiva in altro giudizio vertente su altra annualità di
imposta, statuizioni relative a “qualificazioni giuridiche” o ad altri eventuali
elementi preliminari, debbono avere il carattere della durevolezza nel tempo,
fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno “fattualmente” o
“normativamente”.
Qualche chiarimento va dato con riferimento alla affermazione,
contenuta in sentenza e nella massima del CED della Cassazione, secondo cui
l’efficacia preclusiva del giudicato esterno “trova ostacolo in relazione alla
"interpretazione giuridica" della norma tributaria, ove intesa come mera
argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal
giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai
costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in
giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad
una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità
del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto” (cfr. Cass. Sez. 5,
n. 23723 del 21/10/2013, citata nella sentenza Cass. Sez. 5, n. 14509 del
2016). Invero, come meglio emerge dalla motivazione della sentenza n. 23723
del 21/10/2013, ciò che nella fattispecie costituiva ostacolo all’efficacia del
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giudicato esterno non era tanto la qualificazione giuridica e, inevitabilmente, la
interpretazione normativa di una determinata situazione di fatto
(qualificazione giuridica e interpretazione incluse pacificamente nell’efficacia
preclusiva del giudicato esterno da Cass. SU n. 13916 del 2006, sussistendo
tutte la altre condizioni, né il successivo venir meno di quella qualificazione,
“fattualmente” o “normativamente”; quanto invece la carenza della
comunanza della questione e della durevolezza della stessa, posto che si
trattava di “provvedimento di diniego del rimborso delle somme versate a
titolo IRPEF sulla pensione privilegiata per causa di servizio percepita dal
contribuente nell’anno 2003”, quando “tra le stesse parti era intervenuta - in
ordine a controversia relativa ad analogo rimborso IRPEF per gli anni dal
1980 al 1987 - la pronuncia n. 7442/27/99 della Commissione tributaria
centrale in data 15.12.1999, passata in giudicato”. La sentenza n. 23723 del
21/10/2013ha rilevato infatti che “il diritto in questione … è condizionato al
versamento della imposta - fatto che non assume caratteristiche di
identità permanenti, bene potendo subire variazioni ogni anno;
l’obbligazione di restituzione delle somme indebitamente versate si esaurisce
in dipendenza del presupposto costituito dall’an e dal quantum dell’indebito”,
non potendosi quindi ravvisare nella specie “un rapporto tributario di durata”
(cfr. motivazione Cass. Sez. 5, n. 23723 del 21/10/2013).
Diversamente dai casi considerati sub d) in relazione ai quali la
Cassazione ha riscontrato in concreto, nel raffronto tra le diverse annualità, la
sussistenza o meno di elementi fattuali comuni, nel caso considerato da Cass.
n. 23723 del 21/10/2013 gli elementi da valutare per riscontrarne la invarianza
ai fini della sussistenza o meno della preclusione da giudicato esterno sono
ritenuti di per sé, per la loro intrinseca mutevolezza, ostativi all’applicazione
dei principi sulla estensione del giudicato esterno come stabiliti da Cass. SU n.
13916 del 2006 (nello stesso senso, nella considerazione di “presupposti di
fatto potenzialmente mutevoli” in tema di avvisi di rettifica IVA ed IRAP
riguardanti diverse annualità, Cass., Sez. 5, n. 20029 del 2011; ovvero in tema
di IRPEF quando il giudicato cada “su elementi, come è … il costo portato in
deduzione, naturalmente mutevoli nel corso di ciascun periodo di imposta”,
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14792 del 2015, non massimata; detta sentenza n.
14792 del 2015 ha invero richiamato sul punto Cass. Sez. 5, Sentenza n. 426
del 2015 – anch’essa non massimata – che, però, nell’escludere in tema di
IRPEG e ILOR l’efficacia preclusiva del giudicato esterno con riferimento a
fatture soggettivamente inesistenti, aveva specificamente evidenziato, anno per
anno, la diversità dei soggetti tra i quali dette operazioni erano intercorse).
Nella medesima linea sopra enunciata sembra porsi Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 16245 del 31/07/2015 in tema di agevolazioni fiscali per le
fondazioni bancarie: si è infatti escluso che la sentenza passata in giudicato di
non riconoscimento del beneficio ex art. 10 bis della legge n. 1745 del 1962, e
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della riduzione dell’aliquota IRPEG ex art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, in
relazione ad un determinato periodo d’imposta, potesse far stato nella
controversia avente ad oggetto il riconoscimento dei medesimi benefici per
una diversa (e precedente) annualità, poiché «la concessione del beneficio
dipende dalla concreta attività (di prevalente o esclusiva promozione sociale
e culturale) svolta in ciascun periodo d’imposta rilevante e non discende
da uno "status" personale o dall’astratta qualità dell’attività svolta dalla
fondazione». E ciò si afferma appunto in termini generali, a prescindere cioè
da un effettivo raffronto, nelle diverse annualità, della sussistenza o meno di
una comunanza di elementi nell’attività svolta (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16245
del 31/07/2015).
Ancora sul difetto del carattere della durevolezza nel tempo degli
elementi da considerare ai fini in discorso si pone la pronunzia Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 18923 del 16/09/2011 che ha negato il carattere della durevolezza
dell’elemento, asseritamente comune, passato in giudicato (nella specie, il
valore venale di un’area fabbricabile ai fini ICI), allorquando tale carattere sia
escluso “normativamente”, giacché la determinazione della base imponibile
è “per sua natura” destinata a modificarsi nel tempo ex art. 5, quinto
comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a dispetto della circostanza che, nel
caso concreto, il Comune avesse “utilizzato un’unica valutazione riferita a più
annualità” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18923 del 16/09/2011).
Di segno diverso, nel senso della riconosciuta preclusione da giudicato, si
pone Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16675 del 29/07/2011, che in tema di validità e
congruità del calcolo dell’ICI ha escluso una riconsiderazione del decisum sulla
stessa questione “sulla base della successiva variazione del classamento, e
quindi della rendita, anche ove la contribuente assuma, come nella fattispecie,
che tale variazione abbia effetto retroattivo”.
IVA.

6. Casi di non configurabilità del giudicato esterno in materia di

La sentenza Cass. n. 14509 del 2016, nel ricostruire il quadro
giurisprudenziale successivo a Cass. SU n. 13916 del 2006 cita tra i casi in cui è
“pacifica” l’esclusione, in radice, della configurabilità del giudicato esterno, le
controversie concernenti l’IVA quando ciò impedisca il contrasto dell’abuso
del diritto, in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, in
particolare Sentenza della Corte Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C
2/08. La Corte di Lussemburgo ha infatti affermato: "il diritto comunitario
osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909
c.c., (il quale prevede che l’"accertamento contenuto nella sentenza passata in
giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa") in una
causa vertente sull’Iva concernente un’annualità fiscale per la quale non si è
ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva e su di una questione che,
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con riferimento allo stesso soggetto, sia già stata definita con autorità di cosa
giudicata per un diverso periodo d’imposta, nella ipotesi in cui l’applicazione
di tale giudicato esterno impedisca al giudice nazionale di prendere in
considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a
detta imposta."
La Corte di cassazione ha quindi preso atto di tale vincolante
orientamento, così come risulta, ad esempio, da Cass. Sez. 5, nn. 12249 del
2010, 18907 del 2011, 16996 del 2012.
Più in particolare la Suprema Corte, con le richiamate sentenze
applicative di tali principi, ha disconosciuto il valore di giudicato esterno: a) di
sentenze che, pronunciatesi con riferimento ad avvisi di accertamento in
materia di IVA relativi a anni diversi di imposta, avevano escluso che un
contratto di comodato di impianti sportivi, stipulato fra una società ed
un’associazione sportiva al solo fine di ottenere un risparmio fiscale, integrasse
gli estremi dell’abuso di diritto (Cass. n. 12249 del 2010); b) di sentenza di
annullamento di un avviso di rettifica in materia di IVA in una controversia
riguardante una diversa annualità, sul presupposto che gli avvisi erano fondati
su autonomi accertamenti in rettifica, ex art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (Cass. n. 18907 del 2011); c) di sentenze di merito che, pronunciandosi
con riferimento ad avvisi di accertamento in materia di IVA emessi in
contestazione di fatture per operazioni inesistenti in ordine ad anni diversi di
imposta, avevano escluso la fittizietà di tali operazioni (Cass. n. 16996 del
2012).
Da ultimo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8855 del 04/05/2016, dopo aver
richiamato i principi in materia (per cui la massima del CED della Cassazione
recita: “Le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative,
la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale,
previsto dall’art. 2909 c.c., e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che
ne costituisce specifico oggetto, atteso che, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte
di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08, la certezza del diritto non può
tradursi in una violazione dell’effettività del diritto euro-unitario.”) ha poi disatteso
l’eccezione di giudicato esterno sollevata dal contribuente nel controricorso in
relazione a sentenza di annullamento di avviso di accertamento, derivante dal
medesimo p.v.c. di quello per cui è causa, passato in cosa giudicata, rilevando
che “il giudicato prodotto dal controricorrente ha ad oggetto non elementi
costitutivi della fattispecie dotati di carattere tendenzialmente
permanente, ma il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e la non
congruità del parametro di ricarico ricavato dal settore di appartenenza”.
7. Il caso “inedito” affrontato da Cass. n. 14509 del 15/07/2016.
Il caso affrontato da Cass. Sez. 5, n. 14509 del 2016 ha riguardato la
questione della sussistenza (ed eventualmente dei limiti) dell’efficacia
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espansiva del giudicato esterno formatosi sul rigetto di ricorso proposto
avverso avviso di accertamento fondato sulla presunzione di maggior reddito
derivante dalla spesa per incremento patrimoniale, rispetto alla controversia
relativa all’impugnazione di distinto avviso emesso per altro anno d’imposta
sulla base del medesimo elemento indiziario (ossia della stessa spesa per
incremento patrimoniale), in quanto (detto elemento è) per legge a base di
una presunzione di maggior reddito spalmabile nell’anno in cui essa è
sostenuta e nei quattro precedenti (art. 38, comma 5, d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, nel testo modificato dall’art. 2, comma 14-quater d.l. 30
settembre 2005, n. 203, conv. con modif. dalla legge 2 dicembre 205, n. 248,
prima erano cinque).
La sentenza, nel ripercorrere la giurisprudenza in materia, ha evidenziato
che tale fatto (la spesa per incremento patrimoniale) avente, per legge,
efficacia pluriennale, pur essendo unico, produce, per previsione legislativa,
«effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta, ed in cui
l’elemento della pluriennalità ... costituisce un elemento caratterizzante della
fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di
maxiperiodo» (alla stessa stregua di quanto ritenuto dalle Cass. SU n. 13916
del 2006 ); e che, però, “da un lato si caratterizza per indirizzare detti effetti
non al futuro ma in direzione retrospettiva e in misura parcellizzata o
frazionata anno per anno, dall’altro e soprattutto concorre potenzialmente
con altri elementi di segno opposto in grado di paralizzarne o neutralizzarne in
tutto o in parte gli effetti, ossia con riferimento a tutti gli anni compresi
nell’efficacia pluriennale del primo ovvero solo ad alcuni: elementi che,
almeno in quest’ultimo caso, non hanno analoghi caratteri di permanenza e
durata nel tempo ma sono anzi suscettibili di variare anno per anno”.
In coerenza con il sistema la sentenza ha stabilito che si avrà l’efficacia
del giudicato (favorevole o sfavorevole al contribuente a seconda delle prove)
sull’operatività o meno della presunzione in sé, della sua operatività “in
radice”, senza tuttavia estendersi “sulla prova della giustificazione del
maggior reddito anno per anno potendo il contribuente opporre difese
articolate nei vari anni e non necessariamente identiche o estensibili all’intero
ampio arco temporale”.
8. Considerazioni conclusive.
Si è detto che il carattere della durevolezza nel tempo della questione o
delle statuizioni passate in giudicato suscettibili di efficacia preclusiva in altro
giudizio vertente su altra annualità di imposta (statuizioni relative a
“qualificazioni giuridiche” o ad altri eventuali elementi preliminari) è una delle
condizioni per riconoscere una tale efficacia ad una pluralità di periodi di
imposta “fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno
fattualmente - ad es. trasformazione dell’ente non commerciale in ente
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commerciale - o normativamente” (Cass. SU n. 13916 del 2006; da ultimo
Cass. Sez. 5, n. 14509 del 2016).
Su quest’ultimo aspetto, relativo cioè a modifiche “normative” (sul quale
non costano precedenti), sarà interessante verificare la tenuta del delineato
sistema relativo a presupposti e limiti del giudicato esterno nelle imposte
periodiche. E non solo con riferimento a modifiche normative o a leggi
interpretative, ma anche con riguardo a eventuali pronunzie della Corte
costituzionale (di incostituzionalità o anche interpretative di rigetto) ovvero a
mutamenti del diritto vivente stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di
cassazione.
Si vedrà dunque se o in quali casi e in quali limiti ritroverà piena
espansione il principio generale dell’autonomia dei singoli periodi di imposta.

256

Rita Sanlorenzo
Litisconsorzio necessario e pregiudizialità nel processo tributario
1. La considerazione della norma, e l’interpretazione datane dalle
Sezioni Unite
Il litisconsorzio nel processo tributario è disciplinato da una norma ad
hoc, l’art. 14 del d.lgs. n.546/1992313. Sull’interpretazione da attribuire alla
disposizione, le Sezioni Unite della S.C. sono intervenute nel 2007, con la
sentenza n.1052, relativa ad una controversia concernente un’ipotesi di
divisione di cespite immobiliare, avvenuta sulla base di una valutazione
unitaria che poi era stata oggetto di suddivisione in base alle quote dei
comproprietari: a seguito di singoli accertamenti, le diverse sentenze avevano
dato valore differente al cespite comune, e tale discordante premessa si era
ribaltata sulla posizione dei singoli comproprietari, alterando così la
conseguente capacità contributiva rispetto all’obbligazione tributaria.
La decisione afferma la peculiarità dell’istituto come disciplinato per il
processo tributario, laddove costituisce “fattispecie autonoma rispetto a quella
del litisconsorzio necessario, di cui all’art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta
come quest’ultima, una "norma in bianco", ma positivamente indica i
presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall’oggetto del
ricorso”.
Se questi sono i presupposti, ai sensi del citato art. 14 si configura
un’ipotesi di litisconsorzio necessario “ogni volta che, per effetto della norma
tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria, l’atto
impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della
313

art. 14. d.lgs. 546/1992, litisconsorzio ed intervento
1 . se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono
essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni di essi.
2 . se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel
comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa
entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3 . possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che,
insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario
controverso.
4 . le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte
resistente, in quanto applicabili.
5 . i soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito
atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6 . le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare
autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di
decadenza.
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fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso,
pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola
posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente
comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione”. Secondo le Sezioni Unite, la "ratio" della peculiarità della
fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale
quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché
funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro
capacità contributiva.
I passaggi essenziali della decisione così possono sintetizzarsi:
1° Il processo è strumento alla tutela delle posizioni sostanziali, ergo
stante la diversità delle posizioni stesse non può che determinare una pluralità
di modelli processuali: il litisconsorzio nel processo tributario risponde a
regole non omogenee a quelle del litisconsorzio nel processo ordinario, in
ragione della specificità della realtà regolamentata.
2° Nel processo tributario opera una regola particolare, quella appunto
dell’art. 14, che introduce il concetto di inscindibilità della causa tra più
soggetti, determinata dall’oggetto del ricorso; a differenza dell’art. 102 cpc, che
è invece norma in bianco.
3° Nel processo tributario la regola è frutto di contaminazione tra gli artt.
102 e 331 cpc: il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole
proprie del processo impugnatorio dei provvedimenti autoritativi.
L’inscindibilità della causa discende pertanto dall’oggetto del ricorso.
4° Il ricorso nel processo tributario introduce una valutazione giudiziale
della legittimità dell’atto impugnato: è in relazione alla domanda che va
valutata l’inscindibilità dell’azione tra più soggetti. E se l’impugnazione
concerne la posizione comune ai diversi soggetti obbligati essa impone – in
ragione dell’inscindibilità – un accertamento giudiziale unitario sulla fattispecie
costitutiva della obbligazione, il solo che possa realizzare una giusta
imposizione anche secondo i parametri degli artt. 3 e 53 Cost.; ci si muove
dunque in una prospettiva diversa da quella in cui si collocano le regole
sull’obbligazione solidale, che non è presupposto per l’applicazione della
norma in questione ed è estranea alla questione.
5° Se l’obbiettivo della giusta contribuzione è centrale anche per il
sistema processualtributario, l’aver geneticamente connesso la necessarietà del
litisconsorzio ad un concreto rapporto tra oggetto del ricorso ed inscindibilità
della causa tra più soggetti risulta una “sapiente formula” del legislatore per
esprimere il carattere ostativo della parcellizzazione delle controversie
tributarie al perseguimento di una giusta imposizione, che si vanificherebbe in
caso di formazione di giudicati contrastanti. Il litisconsorzio è la terapia, e non
osta alla sua stretta applicazione il principio della ragionevole durata del
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processo che rappresenta un valore solo quando sia funzionale all’effettività
della tutela giurisdizionale
6° Ciò è tanto più vero nell’ordinamento processualtributario, ove ogni
ingiustificata disparità di trattamento contrasta con i principi degli art. 3 e 53
che impongono il rispetto della capacità contributiva, valore primario che il
litisconsorzio necessario riesce ad assicurare, tutte le volte che l’atto
impositivo contenga elementi comuni ad una pluralità di soggetti obbligati e
sia proprio la posizione comune a costituire l’oggetto di ricorso. La situazione
esige pertanto l’unicità dell’accertamento giudiziale.
7° L’ipotesi litisconsortile non è dipendente dalle scelte
dell’amministrazione finanziaria se unica è la fattispecie costitutiva
dell’obbligazione e se l’impugnazione di uno dei soggetti avverso l’atto investa
la ragione comune a tutti gli altri.
Di notevole rilievo risulta la distinzione ontologica tra litisconsorzio
necessario nel processo civile ex art. 102 cpc e litisconsorzio tributario ex art.
14: le Sezioni Unite affermano che quest’ultimo è frutto della contaminazione
tra le disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 102 e 331 cpc, dal momento
che il processo tributario ha struttura impugnatoria avente ad oggetto il
provvedimento autoritativo dell’amministrazione finanziaria. Quindi
l’inscindibilità della causa (in ciò l’art.14 si ricollega all’art. 331 cpc) discende
direttamente da quello che è l’oggetto del ricorso. Se l’impugnazione ha ad
oggetto un provvedimento che involge la posizione di più soggetti, ecco che si
pone la necessità di un accertamento giudiziale unitario, il solo che possa
realizzare una giusta imposizione alla stregua dei principi costituzionali dell’art.
3 e del 5 3
Il legislatore ha stabilito la connessione genetica del litisconsorzio
necessario al concreto rapporto tra oggetto del ricorso ed inscindibilità della
causa tra più soggetti: e ciò ha rappresentato una “sapiente formula” capace di
esprimere il carattere ostativo della parcellizzazione delle controversie
tributarie al perseguimento di una giusta imposizione, che ovviamente sarebbe
vanificata in caso di giudicati contrastanti.
Il litisconsorzio come strutturato, così intrinsecamente connesso alle
ragioni sostanziali del contenzioso, è dunque la terapia individuata per
escludere il rischio della patologia stessa, che nel caso della giustizia tributaria
finirebbe per ledere principi di rango costituzionale, i già richiamati artt. 3 e 53
Cost.
In definitiva, tutte le volte che l’atto impositivo contiene elementi
comuni ad una pluralità di soggetti obbligati e sia proprio la posizione comune
a costituire oggetto di ricorso, non si può prescindere dall’unicità
dell’accertamento giudiziale.
Il litisconsorzio è dunque ipotesi necessitata, che non può essere fatta
dipendere dalle scelte dell’Amministrazione finanziaria, poste in essere in
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ipotesi attraverso l’adozione di separati atti impositivi nei confronti dei singoli
soggetti obbligati, nel caso in cui la legge preveda una fattispecie costitutiva
dell’obbligazione che sia unica, e quando l’impugnazione di uno degli obbligati
contro l’atto a lui diretto investa la ragione comune a tutti gli altri, almeno
come derivante dall’atto impugnato.
La richiamata decisione è fondamentale per attribuire al litisconsorzio
necessario tributario una fisionomia autonoma e peculiare rispetto alla ipotesi
generale disciplinata dal codice di procedura civile, e per trarne le conseguenze
sul piano della sua operatività.
Utile in tal senso il richiamo a Cass., sent. n. 22523/2007 (conf. sent. n.
14378/2010, ord. 15189/2013), secondo cui “Nel processo tributario, la
nozione di litisconsorzio necessario, come regolato dall’art. 14 d.lgs. n. 546 del
1992, ha una dimensione eminentemente processuale, collegata
all’inscindibilità dell’oggetto, e presuppone pertanto, in primo luogo, che la
fattispecie costitutiva dell’obbligazione, rappresentata dall’atto autoritativo
impugnato, presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti (e, quindi, si
sia in presenza di un atto impositivo unitario, coinvolgente, nella unicità della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione, una pluralità di soggetti) ed, in
secondo luogo, che siano proprio gli elementi comuni ad essere posti a
fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti obbligati”. Le pronunce
precisano anche che il litisconsorzio facoltativo, regolato dal terzo comma del
medesimo art. 14, ricorre quando pure si è in presenza di un atto impositivo
unitario con pluralità di destinatari, ma l’impugnazione proposta da uno dei
coobbligati non è fondata su elementi impositivi comuni a tutti i destinatari.
2. Le Sezioni Unite sul litisconsorzio necessario in caso di avvisi di
accertamento nei confronti di società di persone
Un caso perspicuo di litisconsorzio necessario nel processo tributario si
individua nel caso di accertamento che determina la rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società di persone e delle associazioni e, in base al
meccanismo dell’art. 5 del d.p.r. 22.12.1986 n.917 (TUIR), automaticamente di
quelle dei soci, in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili
ed indipendentemente dalla percezione degli stesi.
In questo caso, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 14815/2008, hanno
affermato con nettezza che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi
prospettino questioni personali), sicchè tutti questi soggetti devono essere
parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad
oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto
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autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario.
Di particolare importanza le conseguenze: il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio
ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e
grado del procedimento, anche di ufficio.
Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite può essere così
puntualizzato:
Il litisconsorzio tra società di persone e soci in caso di impugnativa di un
avviso di accertamento che riguardi rispettivamente una maggior Ilor, o
maggior Irpef, deriva dall’identità dei fatti in contestazione, con l’effetto legale
di imputazione automatica, in base ad una presunzione legale iuris et de iure
sulla posizione dei soci ai fini Irpef del maggior reddito societario, per il
meccanismo previsto dall’art. 5 dpr n. 917/1986. Tra i due giudizi sussiste
dunque un vincolo di consequenzialità necessaria; ma le S.U. escludono che il
giudicato sulla questione pregiudiziale possa avere efficacia vincolante nella
causa introdotta dai soci se questi non hanno preso parte al giudizio intentato
dalla società.
Quindi l’accertamento nei confronti della società non può essere
disgiunto da quello nei confronti dei soci: sarebbe opportuno, ma non
indispensabile, che l’avviso di accertamento nei confronti della società fosse
notificato anche nei confronti dei soci, anche perché l’eventuale giudicato
favorevole all’amministrazione finanziaria nei confronti del socio chiamato in
giudizio come litisconsorte necessario potrà essere eseguito solo se quel socio
è stato destinatario del relativo avviso di accertamento. La mancanza di un
preciso obbligo in capo all’Amministrazione comporta l’esplorazione delle
possibili ipotesi.
Sul piano processuale, l’unicità del rapporto tributario sostanziale con
pluralità di soggetti ha causata la costante dissoluzione della vicenda in una
molteplicità di processi. Sino al pronunciamento delle Sezioni Unite, la
giurisprudenza tributaria ha evidenziato l’esistenza del rapporto di
pregiudizialità, ma non ha colto l’inscindibile unità dell’oggetto dei vari giudizi
(e soprattutto non ne ha tratto le dovute conseguenze). La soluzione che
meglio concilia le diverse esigenze (economia dei giudizi, rispetto del diritto al
contraddittorio ed eliminazione del rischio di giudicati contrastanti) è quella
della riunione dei processi, disciplinata dall’art. 29 del d.lgs 546/92. In caso di
necessità, si procede all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14
d.lgs.
Se le cause pendono dinanzi a giudici diversi, non si applicano le norme
del cpc sulla connessione: nel processo tributario vale solo la regola della
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competenza territoriale, e se gli uffici aditi sono diversi le cause si riuniscono
avanti al giudice preventivamente adito.
Deve escludersi la sussistenza di ogni vincolo di pregiudizialità, e dunque
è preclusa la sospensione ex art. 295 cpc, perché l’accertamento non è
graduale, ma è unico. E’dunque un litisconsorzio necessario originario, ai sensi
dell’art. 14 (che è appunto diverso dall’art. 102 cpc).
L’unicità dell’atto di accertamento e la consequenzialità del riparto tra
soci costituiscono il presupposto unitario, capace di determinare di per sé la
situazione tipica del litisconsorzio necessario originario, pur se l’avviso di
accertamento non è stato notificato a tutti i soggetti interessati, società e soci.
Basta che sia impugnato un solo avviso, perché si creino i presupposti del
litisconsorzio. Non è in nessun caso l’amministrazione con la sua scelta del
destinatario della notificazione che può impedire la celebrazione del processo
nei confronti di tutti i litisconsorti: l’unica ipotesi in cui non sussiste questo
litisconsorzio ricorre solo quando il socio impugna per ragioni esclusivamente
personali.
Precisano le Sezioni Unite che il socio può partecipare al giudizio anche
se non gli è stato notificato alcun avviso di accertamento: in questo caso, la
precedente omissione della notifica impedirà semmai al fisco di avvalersi della
pronuncia positiva e di procedere alla riscossione nei confronti dei soggetti
che, se pure hanno partecipato al giudizio in veste di litisconsorti necessari,
non hanno ricevuto la notifica del relativo avviso. Quindi deve escludersi che
la partecipazione al giudizio del socio che non ha ricevuto la notifica
dell’avviso non sana i vizi della sequenza procedimentale dettata dalla legge
per la realizzazione della singola pretesa tributaria. L’unico mezzo che
possiede l’ufficio finanziario per rendere proficuo l’eventuale esito positivo del
giudizio litisconsortile, è quello della previa notifica dell’avviso a tutti i soggetti
interessati.
Ma quel che rileva è che la notifica anche ad uno solo dei soggetti apre la
possibilità a tutti di impugnare l’avviso medesimo. La norma del 6° comma
dell’art. 14, che stabilisce che le singole parti non possono impugnare se per
loro è già scaduto il termine di decadenza, non preclude la legittima chiamata
del singolo pur dopo la scadenza del termine. E questi, pur in assenza di una
sua impugnativa, potrà avvalersi della sentenza favorevole, per esempio nel
giudizio avente ad oggetto l’impugnativa della cartella esattoriale e gli atti
successivi della riscossione, con il solo limite dell’irripetibilità vale per il
litisconsorzio facoltativo. In tema di accertamento unitario, se non è più
possibile il ricorso autonomo e se comunque la parte può essere chiamata ad
integrare il contraddittorio, la sentenza positiva per il contribuente può essere
opposta all’ufficio nonostante la definitività dell’accertamento nei suoi
confronti, ad esempio per impugnare la cartella e gli atti successivi, salvo
l’irripetibilità di quanto versato.
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Spetta al giudice il controllo d’ufficio del rispetto del principio del
contraddittorio, la cui violazione comporta la nullità di tutte le attività
processuali conseguenti. In definitiva, nel caso in cui venga notificato un
avviso di rettifica ad una società di persone o ad uno dei soci, in conseguenza
della rettifica operata nei confronti della società:
si ha litisconsorzio necessario originario tra soci e società, purché il
ricorso contesti il reddito della società o le modalità del suo accertamento;
si ha invece litisconsorzio necessario solo tra soci quando il ricorso
riguarda la mera ripartizione del reddito, o quando uno dei soci contesti la
propria qualità;
non si ha litisconsorzio quando si eccepiscono difetti di notifica nei
confronti del socio, e quindi la decadenza dal potere impositivo nei confronti
del singolo.
Le Sezioni Unite tracciano poi una “mappa” precisa a proposito di ciò
che consegue al riconoscimento di un’ipotesi di litisconsorzio necessario:
a)
Se tutte le parti propongono ricorso autonomo, deve disporsi la
riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 29, oppure, nel caso di ricorsi
proposti davanti ad uffici diversi in base alle diverse competenze territoriali,
davanti al giudice preventivamente adito ex art. 39 cpc;
b)
In caso di mancanza di notifica di avviso di accertamento a
qualcuna delle parti, o di mancata impugnativa dell’avviso pur dopo la regolare
notifica, il giudice preventivamente adito deve disporre l’integrazione del
contraddittorio mediante chiamata in causa di tutti i litisconsorti, pena la
nullità del processo.
Prescrivono poi i Giudici delle S.U. che l’eventuale formazione di
giudicati parziali, riferiti cioè a posizioni singole, sarà valutata tenendo conto
dei limiti soggettivi ex art. 2909 cc. In ogni caso, il principio del
contraddittorio e il diritto di difesa impediscono di opporre il giudicato a chi
non ha partecipato al processo o non è stato messo in grado di partecipare
allo stesso. Il terzo, se una norma lo prevede (es. 1306 cc) può beneficiare del
giudicato inter alios ma non può esserne pregiudicato.
Pertanto, il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento
notificato alla società fa stato nel processo relativo ai soci in ragione del
carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la
mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio
agli stessi: dunque, l’annullamento giova ai soci che non hanno partecipato al
giudizio, perché se avessero partecipato non avrebbero potuto ottenere di più.
L’amministrazione ha partecipato o è stata messa in condizione di partecipare
e dunque non ha di che dolersi. I soci possono avvalersi anche
dell’annullamento parziale, senza pregiudizio nel processo intentato per
ottenere l’annullamento totale: si verifica una sorta di pregiudizialità secundum
eventum litis, che non giustifica mai la sospensione del processo pregiudicato
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ma produce effetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che hanno
partecipato al processo e soltanto positivi nei confronti di chi non è stato
messo in condizione di parteciparvi: nessuna statuizione pregiudizievole può
essere adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si sia potuto
difendere.
Pertanto, il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento da
chiunque ottenuto, può essere fatto valere dagli altri (potenziali) litisconsorti,
nei giudizi individualmente intentati. Ma questo non travolge l’eventuale
giudicato difforme che abbia avvallato l’operato dell’ufficio
I contribuenti possono così opporre all’amministrazione ogni decisione
di annullamento dell’avviso di accertamento del reddito imputato alla società,
dato il carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso. La loro mancata
partecipazione al giudizio non compromette la possibilità di avvalersene. E
l’amministrazione non può dolersi, dal momento che ha preso parte al
giudizio. L’amministrazione invece non può opporre il giudicato a lei
favorevole se non a coloro che hanno partecipato al relativo processo.
Naturalmente, l’eventuale produzione in giudizio di sentenze passate in
giudicato che, a causa dei limiti soggettivi del giudicato, non abbiano efficacia
vincolante nei confronti del singolo ricorrente, pur non vincolando i giudici
non è tamquam non esset: occorrerà compiere una autonoma valutazione e darne
conto con specifica motivazione, perché non sarà sufficiente la motivazione
per relationem.
Quanto agli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati, vale
la regola della non autonoma impugnabilità sancita dall’art. 14, 6° co. (“Le
parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono
impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è
già decorso il termine di decadenza”) e dell’opponibilità all’amministrazione
del giudicato favorevole al contribuente, che si formi nel giudizio nel quale lo
stesso non sia intervenuto come litisconsorte, con il solo limite della non
ripetibilità di quanto pagato (per il completo esaurimento degli effetti del
rapporto tributario).
Queste le possibili “variabili” nel caso di accertamento nei confronti di
società di persone, che automaticamente comporta la rettifica anche nei
confronti dei soci:
Se vi sono più opposizioni da parte della società o di uno o più soci,
proposte davanti allo stesso giudice: i processi devono essere riuniti.
Se le diverse opposizioni sono state presentate a giudici diversi, i processi
devono essere riuniti avanti al giudice previamente adito.
In caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
litisconsorti, il processo è nullo e deve essere rimesso in primo grado per la
necessaria chiamata dei soggetti mancanti.
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L’avviso notificato ad uno o più dei destinatari, società o soci, apre a tutti
la possibilità di impugnare o di prendere parte al giudizio intrapreso dal
litisconsorte (anche se sono scaduti i termini ex art. 14, co. 6°).
In definitiva, fino a che non è stato notificato a tutti e non sono trascorsi
per tuti i termini di impugnarlo, detto avviso di accertamento non acquisisce il
carattere della definitività (proprio per la specifica eccezione al 14, co.6°)
A chi non prende parte al giudizio non si può opporre il giudicato
sfavorevole, mentre lo stesso può avvalersi del giudicato di annullamento.
3. Le ricadute e gli sviluppi della interpretazione offerta dalla
sentenza n. 14815/2008.
Le implicazioni della decisione sopra richiamata sono state, e sono
tuttora, decisamente notevoli.
Innanzitutto, nel definire l’ambito oggettivo della applicabilità del
principio, è doveroso ricordare che le Sezioni Unite, con successiva pronuncia
(n. 10145/2012), premesso un giudizio di sostanziale assimilabilità dell’Irap
all’Ilor, “in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui
redditi ed è proporzionale”, e considerato altresì che l’Irap è imputata per
trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, hanno statuito
che sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di
accertamento dell’Irap dovuta dalla società.
Altro importante principio che è andato affermandosi nella
giurisprudenza di legittimità, riguarda l’affermazione di un litisconsorzio
necessario tra società e soci in caso di accertamento unico, anche in caso si
contestuale contestazione dell’Iva. Si vedano in proposito tra le tante, di
recente,
Cass. sent. n. 26071/15: Nel processo tributario, sussiste difatti, ai fini
delle imposte dirette e dell’irap, il litisconsorzio necessario originario tra la
società di persone e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà
dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica
imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi
(Cass., Sez.Un., 4 giugno 2008, n. 14815 e, con riguardo all’irap, Sez.Un., 20
giugno 2012, n. 10145). Quanto alle poste scaturenti dal maggiore imponibile
iva emerso nei confronti della società, giova rimarcare che qualora, come nel
caso in esame, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad
accertamenti ai fini delle imposte dirette, iva ed irap, fondati su elementi
comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile iva,
non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso
specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa
l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19 maggio 2010, n.
12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; richiama questi principi anche Cass. 29
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luglio 2011, n.16661). Ne deriva la declaratoria di nullità dell’intero giudizio,
con cassazione della sentenza impugnata.
Cass., Ord n. 23012/2016: La ricorrenza di un’ipotesi di litisconsorzio
necessario tra soci e società è affermata anche in materia di Irap (Cass. su. n.
10145/12; sez. V, un. 5708/16, 26102/15, 13767/12; sez. VI-5 un. 4570/16,
3690/16, 2867/16) ed anche in ipotesi di contestuale contestazione dell’Iva
(Cass. nn. 5844/16, 21340/15, 2094/15, 6935/11, 12236/10).
La tendenza espansiva del principio non si spinge però sino ad attingere
ipotesi estranee alla ratio giustificatrice:
V. Cass., sent. n. 20928/14 Nel processo tributario, la circostanza che la
pretesa fiscale trovi il suo fondamento in operazioni soggettivamente
inesistenti, non determina un litisconsorzio necessario tra i soggetti
dell’operazione, atteso che le fattispecie tributarie che originano le distinte
pretese sono diverse e non riconducibili ad un medesimo fatto generatore
d’imposta, assumendo rilievo gli antefatti storici comuni ad entrambe le cause
esclusivamente sul piano della prova e degli effetti riflessi che il relativo
accertamento - contenuto nella sentenza passata in giudicato - può
eventualmente spiegare nella differente causa, nonché dell’interesse a
giustificare un eventuale intervento adesivo ai sensi dell’art. 14 comma 3, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Quanto all’estensione soggettiva dell’istituto,
Cass., sent. n. 15566/16 afferma che “In tema di contenzioso tributario,
l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP,
dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l’una
che gli altri anche se proposto dal socio occulto di società di persone per
contestare tale posizione, atteso il principio dell’unitarietà, su cui si basa la
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con
automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla
quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione,
sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e
grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio
nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari”.
Cass., sent. n.15748/16 precisa inoltre che “In tema di contenzioso
tributario, il socio accomandante, quale contribuente e, dunque, soggetto
passivo del rapporto tributario, esposto alla definitività dell’atto impositivo, è
legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento tributario inerente a crediti
IVA ed IRAP della società, i cui presupposti si siano determinati prima della
dichiarazione di fallimento di quest’ultima, sussistendo, peraltro, nel relativo
giudizio litisconsorzio necessario con il curatore ed il socio accomandatario in
ragione dell’unitarietà di detto accertamento che è alla base dell’imputazione
dei redditi a ciascun socio”.
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Sull’effetto estensivo del giudicato di annullamento dell’accertamento nei
confronti della società, in piena coerenza con i principi enunciati dalle Sezioni
Unite, Cass., sent. 21960/15 ritiene inammissibili i motivi di impugnativa in
relazione all’avviso di accertamento e alla successiva cartella di pagamento
notificati al socio, a titolo di IRPEF, per il maggior reddito di partecipazione
derivante dall’accertamento emesso, a titolo di ILOR, a carico della società di
persone, essendo il ricorrente, a tal riguardo, del tutto carente di interesse a far
valere il vizio di notifica dell’atto impositivo alla società: dall’eventuale
accoglimento della censura, infatti, egli non potrebbe ricavare alcun beneficio,
poiché l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società,
sancito con sentenza passata in giudicato, spiega sì i suoi effetti a favore di
tutti i soci, i quali possono quindi opporlo all’amministrazione finanziaria che
è stata parte in causa nel relativo processo, ma tale efficacia non opera nei casi
in cui l’annullamento sia stato pronunciato per vizi di notifica dell’atto
impositivo o per altra causa non rapportabile ai soci (Cass., sez. un., n. 14815
del 2008, in motivazione, e Cass. n. 17368 del 2009).
Per quel che riguarda l’effetto preclusivo del giudicato venutosi a
formare rispetto alle posizioni dei soci, v. Cass., Sent. n. 11149/14: “Nella
sentenza impugnata, si sono annullate le cartelle esattoriali, conseguenti ad
avvisi di accertamento, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza
d’appello che aveva annullato l’accertamento relativo alla società di persone.
Tuttavia non si è tenuto conto del fatto che "gli effetti del giudicato di
annullamento non si estendono al socio nei cui confronti sia intervenuto,
intanto, un giudicato diretto di segno contrario, che abbia avallato
l’accertamento effettuato dall’ufficio" (cfr. Cass. S.U. 14815/2008; cfr. anche
Cass. 3306/2003: "Anche in tema di solidarietà tributaria, la facoltà del
debitore solidale di avvalersi - ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ.
- della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobbligato
solidale, trova un limite alla sua applicazione nell’eventuale esistenza, nei
confronti del medesimo condebitore, di un giudicato contrario sul medesimo
punto"). Così, con riguardo ad un avviso di mora, questa Corte ha pure
affermato: "Qualora all’accertamento di maggiori redditi in capo ad una
società di persone segua la proporzionale rettifica del reddito da
partecipazione nei confronti del socio e questi proponga ricorso, rigettato con
sentenza definitiva, nel successivo processo conseguente all’impugnazione
dell’avviso di mora emesso nel confronti del socio per il pagamento delle
sanzioni pecuniarie non si ha un’ipotesi di litisconsorzio necessario con la
società e gli altri soci, in quanto l’atto impugnato, sia per il suo oggetto (le
sanzioni), che per il titolo (intervenuta definitività degli accertamenti e della
cartella ad essi conseguente), scaturisce da un fatto e riguarda aspetti tutti
interni al contribuente, il quale, inoltre, non può invocare l’eventuale
annullamento dell’accertamento emesso a carico della società per rimettere in
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discussione la definitività di quello che lo riguarda, poiché tale decisione e
stata pronunciata in una causa fra parti diverse e, dunque, non è idonea a
travolgere il giudicato formatosi nel suoi confronti". In definitiva, l’estensione
soggettiva del giudicato favorevole è preclusa nei confronti del socio,
condebitore solidale, il cui rapporto tributario sia stato definito con altro
giudicato, diretto, di contenuto contrario (Conf. Cass., Ord. n. 17360/14)”.
Di sicuro interesse anche i principi espressi con la sentenza n. 23063/12,
pronunciata su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ove si afferma:
Dal definitivo annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei
confronti dello "Studio Associato V. P." e da cui ex art. 5 d.p.r. 917/86 era
originato "per trasparenza" l’avviso nei confronti di F.V. qui sub iudice devesi altresì far derivare l’annullamento di questo ultimo ed a motivo del
rapporto di stretta dipendenza pregiudiziale tra i due atti impostivi e quindi
anche indipendentemente dalla circostanza che nei rispettivi giudizi le parti
siano state ovviamente differenti (Cass. 17368/09; Cass.14014/07; Cass.
14696/06). Deve per completezza aggiungersi che il giudicato esterno, al pari
di quello interno, deve esser rilevato d’ufficio anche quando formatosi
successivamente alla impugnata pronuncia. E che nel caso consegua a una
sentenza della Cassazione, come nella specie avvenuto, alla sua ricerca questa
Corte deve provvedere anche autonomamente sulla scorta p. es. della raccolta
ufficiale di massime e ad evitare il contrasto di giudicati e al fine di attuare la
funzione nomofilattica che gli è propria (Cass. 30780/11). Laddove
comunque, alla produzione di un giudicato successivamente formatosi, non è
di ostacolo l’art. 372 c.p.c., norma che è soltanto riferibile a documenti che
potevano esser prodotti nelle fasi di merito (Cass. 26041/10; Cass. 5360/09).
4. Limiti all’applicazione dell’istituto del litisconsorzio
La rigidità delle conseguenze derivanti dalla constatazione della mancata
applicazione del litisconsorzio necessario ha indotto presto la giurisprudenza
di legittimità a percorrere strade alternative al fine di evitare la declaratoria di
nullità e la rimessione delle parti avanti al primo giudice. A partire dalla
sentenza n. 3830/2010, la S.C. ha affermato che “Nel processo di cassazione,
in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative,
rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla
conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va
dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di
tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del
contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie,
oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale
dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e
delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità
oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultanea proposizione
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degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento
costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che
di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli
afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità
sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione
dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata
del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali),
evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il
conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di
energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè
non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del
principio del contraddittorio”.
A questo primo, notevole limite di creazione giurisprudenziale, che pur
sempre risponde a criteri di economicità in caso di mancata lesione sostanziale
dei diritti di difesa, si aggiunge poi quello che impone la preliminare verifica di
ammissibilità dei motivi formulati in sede di legittimità: solo in caso di un
riscontro positivo la Corte ritiene di poter procedere alla verifica dell’integrità
del contraddittorio ed all’eventuale pronuncia di nullità.
Si vedano tra le tante, da ultimo, Cass., sent. n. 19528/16, per cui è
“preliminare la verifica dell’ammissibilità del ricorso. Infatti, solo un atto di
gravame conforme al modello legale è idoneo a impedire il passaggio in
giudicato della sentenza impugnata (cfr. in generale, Sez. un., n. 16 del 2000 e
conseguenti); e, ove sussista il giudicato per inammissibilità del ricorso, la
nullità anzidetta potrà farsi valere solo con rimedio, diverso dal ricorso in
cassazione di cui trattasi, che superi il giudicato stesso”; e ancora la sentenza n.
19118/2016, per cui “la riconosciuta inammissibilità di tutti i motivi, travolge
integralmente il ricorso che va dichiarato inammissibile in toto. Tale
statuizione rende inammissibile e non valutabile la sollecitazione a proporre la
questione di costituzionalità ed a rilevare d’ufficio il difetto di litisconsorzio
necessario con la società ed i soci - quest’ultima avanzata in udienza dalla parte
privata- perché ha dirette ricadute sul passaggio in giudicato della sentenza di
secondo grado. Invero, come questa Corte a SU ha già affermato,
l’inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell’atto diverso dalla nullità,
ma la conseguenza di particolari nullità dell’appello e del ricorso per
cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta
- essendo l’atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso del ricorso
per cassazione, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di secondo
grado) - non operi un meccanismo di sanatoria (Cass. SU. n.16/2000). Nello
specifico - poiché solo l’atto conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 360 e ss
cpc, è idoneo a impedire la decadenza dall’impugnazione ed il passaggio in
giudicato della sentenza -, l’inammissibilità di tutti i motivi, perché non
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integranti il modello legale di ricorso per cassazione, comporta una nullità che
determina l’inammissibilità dell’impugnazione (come si evince a contrario da
Cass. SU n.16887/2013) ed è inidonea ad impedire il passaggio in giudicato
della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell’atto nemmeno a
seguito di costituzione dell’intimato, in qualunque momento essa avvenga.
Invero l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi integra una nullità
che determina l’inammissibilità dell’impugnazione con conseguente passaggio
in giudicato della sentenza impugnata (sent. n.14251/2004). Giova altresì
ricordare come la Corte abbia chiarito anche che il ricorso proposto da
soggetto privo di legittimazione processuale non è idoneo ad impedire il
passaggio in giudicato (Cass. n.6561/2002) e che l’inammissibilità del ricorso,
non corrispondente al modello legale, impedisce anche di rilevare una
eventuale prescrizione (il caso esaminato riguardava un illecito disciplinare,
Cass. n. 5447/2010)”.
Infine, quanto alla integralità del litisconsorzio, si registra un dissenso
nella giurisprudenza della corte rispetto alle ipotesi in cui la società abbia
definito la propria posizione con condono, a cui in ipotesi sia anche seguita
l’estinzione del processo già intentato. In questo caso un corposo
orientamento nega la necessità di integrare il contraddittorio anche nei
confronti del soggetto che ha regolarizzato la propria posizione.
L’orientamento si trova affermato in Cass., sent. n. 2827/2010, secondo
cui “In tema di imposte sui redditi, una volta divenuto incontestabile il reddito
della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui all’art. 9-bis
del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28
maggio 1997, n. 140, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio
avverso l’avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile
un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, sia perché l’esigenza
di unitarietà dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da
parte della società - costituente titolo per l’accertamento nei confronti delle
persone fisiche, ai sensi dell’articolo 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (introdotto dal comma 18 dell’art. 9-bis cit.) - sia perché, non
controvertendosi della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno
spettante, ma, unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte
della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione
che costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di
impugnativa specifiche e quindi di carattere personale”. Nello stesso senso, si
vedano ancora Cass., sent. n.222/2014 e n. 9175/2016.
Sulla stessa traccia, seppure per un’ipotesi peculiare, si veda Cass., ord. n.
13476/16, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, qualora i soci di
una società di persone impugnino distinti avvisi di accertamento nascenti dalla
medesima rettifica operata nei confronti della società, invocando gli effetti del
condono operato dalla società (e da un altro socio) ex art. 39, comma 12, del
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d.l. n. 98 del 2011, conv. con mod. nella l. n. 111 del 2011, non sussiste
litisconsorzio necessario, non avendo la società alcun interesse
processualmente rilevante a partecipare al giudizio”.
La soluzione, che sembra ispirata a criteri di ragionevolezza e di
economia, tenuto conto della presumibile inutilità della partecipazione al
processo di un soggetto che ha già definito la sua posizione nei confronti
dell’Amministrazione Finanziaria, non è però condivisa da altre pronunce, che
si richiamano invece all’assolutezza del principio della necessarietà del
litisconsorzio in caso di unitarietà dell’accertamento.
Si veda quanto affermato da Cass., sent. n. 12318/2009, secondo cui “In
tema di imposta sui redditi, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della
rettifica delle dichiarazioni delle società di persone (art. 5 del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917) e dei soci delle stesse (art. 40 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società
a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili,
comporta che, anche a fronte dell’accertamento con adesione posto in essere
dalla società, il socio, ove non voglia conformarsi ad esso, possa contestarlo,
assumendo che il reddito della società era quello della stessa a suo tempo
dichiarato, ed in tal modo introducendo una questione inscindibilmente
comune tanto alla società, quanto a ciascun socio, con la conseguente
configurabilità di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, non possedendo
l’accertamento con adesione, sotto tale profilo, peculiarità tali da distinguerlo
dalle altre forme di accertamento” (conf. Sent. n. 13224/2009, n. 11318/09,
n.3576/2010).
5. Società di capitali a base sociale ristretta e maggior reddito dei
soci: rapporto di pregiudizialità.
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente unanime nel ritenere che
nelle società di capitali a ristretta base partecipativa si deve presumere, fino a
prova contraria, che gli utili extracontabili vengano distribuiti tra i soci: questo
perché in base a regola di comune esperienza dalla ristrettezza della base
sociale discende – secondo l’id quod plerumque accidit e salva la possibilità del
contribuente di offrire la prova contraria – un elevato grado di
compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo
tra i soci medesimi; il che legittima, anche in caso di assenza di vincoli
familiari, la presunzione che gli stessi siano edotti degli affari sociali e quindi
siano consapevoli dell’esistenza di utili extrabilancio e se li distribuiscano in
proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale (v. da ultimo
Cass., ord. n. 1932/2016, su Foro It., 2016, I, 1277, con richiami di
giurisprudenza). L’oggetto della prova può riguardare allora la destinazione
degli utili extrabilancio, diversa dalla distribuzione fra soci, ma anche
l’estraneità del socio alla gestione sociale.
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Sulla base di questa pacifica premessa, la Corte ritiene che il socio, nel
processo da lui intentato per contestare l’accertamento del maggior reddito
derivante dalla distribuzione degli utili extrabilancio, possa e debba far valere
la pregiudizialità della controversia concernente la società, e dunque chiedere
la sospensione del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1
del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295 cod. proc. civ., in attesa del
passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società,
costituendo l’accertamento tributario nei confronti della società un
indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in
virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e
non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi
di litisconsorzio necessario.
La conseguenza di un eventuale rifiuto del giudice di merito alla
sospensione del procedimento intentato dal socio, in attesa del passaggio in
giudicato della sentenza che provvede in merito all’accertamento del maggior
reddito in capo alla società, consiste ovviamente nella pronuncia di nullità
della decisione, stante la mancata osservanza del rapporto di pregiudizialità.
Va detto peraltro che il giudicato formatosi nella controversia tra
Amministrazione e società, non fa stato nel giudizio intentato dal socio, a cui è
consentito di contestare la stessa sussistenza dell’utile extrabilancio, oltre alla
sua concreta ripartizione
Si veda tra le tante Cass., ord. n. 19013/2016, secondo cui “In tema di
accertamento dei redditi di partecipazione, l’indipendenza dei procedimenti
relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest’ultimo,
ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al
processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la
presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità
dell’accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati.
Ne consegue che, costituendo il valido accertamento, a carico della
società, in ordine ai ricavi non contabilizzati, soltanto il presupposto per
l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi, resta salva per il socio, il
quale abbia separatamente impugnato l’accertamento a lui notificato, relativo
al reddito da partecipazione, senza avere preso parte, o essere messo in grado
di farlo, al processo instaurato dalla società al fine di impugnazione
dell’accertamento IRPEG, la facoltà di contestare - oltre la presunzione di
distribuzione dei maggiori utili sociali - anche la ricorrenza di tale presupposto
(cfr. Cass. n. 19606 del 2006; Cass. n.21356/2009; Cass. n.17966/2013, nelle
quali si è affermato che la decisione presa in relazione all’accertamento del
maggiore reddito della società di capitali non può svolgere alcuna efficacia di
giudicato nei confronti del socio, nel giudizio di impugnazione dell’atto
impositivo concernente il maggior reddito da partecipazione, e che il giudice
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di merito non può limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza
pronunciata nei confronti, della società)”.
I principi così formulati creano qualche problema di coordinamento con
il postulato della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra procedimenti
ai sensi dell’art. 295 cpc: l’opposizione intentata dal socio consente, pur dopo
la definitività della decisione nei confronti della società, di rimettere in
discussione la stessa questione pregiudiziale. Ed ancor più appare difficilmente
giustificabile la decisione di legittimità che a fronte di due contestuali decisioni
della stessa commissione tributaria regionale, una nei confronti della s.r.l.,
l’altra nei confronti del socio, concernenti la medesima pretesa fiscale, ha
annullato la decisione assunta nei confronti del socio solo perché non si è
proceduto a sospendere il procedimento relativo. Alcune pronunce della S.C.
ammettono infatti che pur non vertendosi in caso di litisconsorzio, ma
ricorrendo piuttosto un rapporto di pregiudizialità, le diverse questioni
possono trattarsi congiuntamente attraverso il meccanismo della riunione dei
processi (in termini Cass. n. 16294 del 2014, n. 20141/2016). Le complicazioni
ed i possibili contrasti tra giudizi devono trovare un ragionevole
accomodamento secondo una più ampia applicazione dell’istituto della
riunione dei procedimenti, non risultando quello della sospensione idoneo a
garantire né la armonia dei giudicati, né l’economia processuale.
6. Un’ipotesi di litisconsorzio processuale.
Con la sentenza n.16412/2007, le Sezioni Unite della Corte di cassazione
hanno avuto modo di affermare, tra l’altro, che la mancata notificazione della
cartella di pagamento integra un vizio della sequenza procedimentale dettata
dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al
contribuente dall’art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di
esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di
mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto,
deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o
contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi
confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare
del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto
destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il
predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il
giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto
non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. Non trattandosi
di vizi che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti
esecutivi, deve escludersi la legittimazione passiva del concessionario, ed a
maggior ragione, la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario
tra ente creditore e concessionario, anche in ragione dell’estraneità del
contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l’esattore e l’ente impositore.
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Valutando il caso di specie alla luce di tale principio, la Corte, a fronte
della circostanza per cui l’impugnazione originaria era stata proposta tanto
avverso l’amministrazione, quanto avverso il concessionario, il quale aveva
partecipato ad entrambi i gradi del giudizio di merito, ha esplicitamente
escluso che alla sua mancata evocazione nella fase del giudizio di legittimità
dovesse farsi seguire l’integrazione del contraddittorio, stante appunto la sua
carenza a contraddire nella controversia.
Tale affermazione delle Sezioni Unite è però smentita da sentenze
successive, secondo le quali, a fronte di ricorsi che impugnano la cartella
evocando in giudizio non solo l’ente impositore, ma anche il concessionario,
pur riguardando la controversia la sussistenza della pretesa impositiva e non
un vizio proprio della cartella medesima, la presenza di entrambe le parti deve
persistere anche nei gradi successivi, vertendosi in ipotesi non di litisconsorzio
necessario ex art. 14, ma di litisconsorzio necessario processuale ai sensi
dell’art. 331 cpc.
Si veda ad es. Cass., sent. n. 10934/15:
Come affermato da questa Corte, in analoga fattispecie in cui, impugnata
da parte del contribuente la cartella esattoriale nei confronti dell’ente
impositore e del concessionario per la riscossione, l’appello era stato proposto
dal contribuente nei confronti della sola Agenzia delle Entrate, "il giudice di
appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei
confronti del concessionario che era stato parte del giudizio di primo grado,
ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Invero, il
concetto di causa "inscindibile" (di cui all’art. 331 c.p.c.) va riferito non solo
alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di
litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di
più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede
di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla
stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio
(Cass. 22 gennaio 1998 n. 567). Tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura
dell’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza - pronunciata tra
più parti in causa inscindibile - nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei
confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì
l’ordine del giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte
pretermessa - in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei
confronti dell’Ufficio finanziario e la mancanza di tale ordine non comporta
l’inammissibilità del gravame (allorché la parte pretermessa non si sia
comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione
del contraddittorio nel giudizio di appello - per il mancato ordine di cui sopra
- determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della
sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (v.,
tra le molte, Cass. 8854/07, 1789/04, 11154/03, 13695/01, 5568/97)" (Cass.
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21 gennaio 2009, n. 1462). Constatato quindi il difetto d’integrità del
contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c.,
va disposta la cassazione della sentenza con rinvio.
Nello stesso senso, Cass., sent. n. 20743/16: Questa Corte ha ormai da
tempo chiarito che "nel processo tributario, qualora il contribuente abbia
impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la
riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il
ricorso deve essere notificato all’ente impositore (nella specie l’Agenzia delle
entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio,
essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più
precisamente, mutuando Io schema civilistico dell’art. 1198 cod. civ., il
soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento" (Cass.
n. 8613 del 2011). E si è osservato che non è configurabile litisconsorzio
necessario tra il soggetto incaricato del servizio di riscossione delle imposte,
mero destinatario del pagamento, e l’Agenzia delle entrate, sicché non sussiste
obbligo di integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, che
sorge soltanto quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei
confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale
e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, nonché nel caso
del litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti
proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado,
sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre
che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti" (Cass. n. 16813 del
2014).
Quindi pur dopo la nettezza dell’esclusione della necessità
dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario nel grado
di appello e di legittimità operata dalle Sezioni Unite, l’orientamento
comunemente seguito ritiene che in caso di omessa notificazione
dell’impugnazione a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo
grado – indipendentemente dalla loro legittimazione sostanziale - non si verte
in un’ipotesi di inammissibilità del gravame, ma va soddisfatta comunque
l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice e, in
mancanza di questo, la nullità dell’intero processo di secondo grado e della
sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità
(Cassazione, sentenze 445/2013 e 9381/2007).
In tali ipotesi, ha spiegato ancora il Collegio, il giudice di appello “in
applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., deve sempre disporre l’integrazione
del contraddittorio.
Ora, è pur vero che l’articolo 53, comma 2, del Dlgs 546/1992, prevede,
tra l’altro, che “Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20,
commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di
primo grado…”. A ciò si aggiunga che per orientamento comune, nel caso in
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cui l’appello non sia stato notificato a tutte le parti del primo grado, soccorre
la previsione dell’articolo 331 cpc, che è ritenuto “applicabile nel giudizio
tributario per il richiamo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49…”
(Cassazione, sent. n. 24089/2012).
Resta però da stabilire se l’automatica applicazione delle norme
processuali richiamate possa trovar luogo in un caso come quello esaminato,
in cui in realtà una delle parti convenute è da ritenersi priva di legittimazione
passiva, non riguardando la controversia l’ambito della sua operatività e non
avendo in pratica la parte ricorrente nulla di cui dolersi in relazione al suo
agire. Va detto poi che il meccanico richiamo dell’art. 331 cpc avviene qui
sulla base di una nozione della categoria della inscindibilità che in pratica
dipende da una scelta processuale (errata) della parte ricorrente. Il che non
pare coerente con la natura e la ragion d’essere della nozione stessa di causa
inscindibile, che evidentemente attiene alla sostanza dei rapporti e non
all’andamento del processo. La soluzione delle Sezioni Unite effettivamente
non si fa carico di questo specifico risvolto, ma pur sempre opera una scelta
che, sul piano sostanziale, risulta più coerente alla premessa. Non si
dimentichi che in base ad una corretta conduzione del processo, già nel corso
del primo grado si sarebbe dovuta disporre l’estromissione del concessionario
carente di legittimazione passiva. Far discendere da questo mancato
adempimento addirittura l’inscindibilità della sua posizione nei gradi successivi
è obbiettivamente conseguenza che non si giustifica e che contrasta con le
premesse della fattispecie.
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Giorgio Costantino
Il litisconsorzio necessario nel processo tributario e cenni sulla pregiudizialità
SOMMARIO: 1. Premessa: le questioni. – 2. Il litisconsorzio necessario. –
3. Cenni sulla pregiudizialità. – 4. Il litisconsorzio necessario e la pregiudizialità
del processo tributario. La disciplina processuale.- 5. I leading cases.- 6.
L’evoluzione successiva. – 7. Conclusioni.
1. Premessa: le questioni.
Nell’ambito dell’incontro dedicato a «Litisconsorzio e nesso di pregiudizialità
nel processo tributario», il compito assegnato a questa relazione è quello di
indicare la cornice nella quale si collocano le questioni relative alla operatività
degli istituti nel processo tributario. Le questioni specifiche concernenti
quest’ultimo sono esaminate nelle successive relazioni.
In questa prospettiva, è opportuno ricordare che, per tradizione
scientifica, i principii del processo civile si applicano in tutti i processi. La
disciplina del processo civile costituisce, per espressa previsione legislativa,
l’archetipo di tutti i modelli processuali.
Sono espressamente in questo senso l’art. 39, co. 1°, d.lgs. 2 luglio 2010,
n. 104, in attuazione della delega di cui all’art. 44 l. 18 giugno 2009, n. 69, per
quanto riguarda il processo amministrativo; l’art. 7, co. 2°, d.lgs. 26 agosto
2016, n. 174, in attuazione della delega di cui all’art. 20, co. 2°, lett. a), l. 7
agosto 2015, n. 124, per quanto riguarda il processo contabile (già regolato
dagli artt. 26, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e dall’art. 1, co. 174°, l. 23 dicembre
2005, n. 266); e l’art. 1, co. 2°, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in attuazione
della delega di cui all’art. 30, co. 1°, lett. g), l. 30 dicembre 1991, n. 413, per
quanto riguarda il processo tributario. I principii e le regole del processo civile
offrono i criterii interpretativi per l’applicazione di ogni disposizione
processuale.
In base a questa doverosa, sebbene ovvia, premessa, occorre mettere in
evidenza che, anche in riferimento ai temi oggetto di analisi, una corretta
formulazione del problema consiste nel chiedersi: che succede se non?
Per quanto riguarda il litisconsorzio necessario, occorre ricordare che, dal
punto di vista lessicale, il termine «litisconsorzio» indica l’unione di più
persone in una controversia; litisconsortium: litis cum sors. Indica il comune
destino di più litiganti, le sorti dei quali sono legate a quelle degli altri. Può
anche indicare la necessità o la possibilità che più persone partecipino al
processo; che assumano la veste di parte processuale.
Il primo significato è accolto dagli artt. 2733, co. 3°, e 2738, co. 3°, c.c.,
per i quali la confessione o il giuramento prestati da alcuni soltanto dei
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litisconsorti sono liberamente apprezzati dal giudice314. È anche accolto dal §
62 della Zivilprozeordnung, per il quale, nei casi di litisconsorzio necessario
(notwendige Streitgenossenschaft), non è possibile la pronuncia di decisioni parziali.
Coincide con la nozione di «cause inscindibili» di cui all’art. 331 c.p.c.
Il secondo è quello deducibile dagli artt. 102 e 103, co. 1°, c.p.c., che
regolano le ipotesi nelle quali più persone devono oppure possono agire o
essere convenute nello stesso processo: il codice, infatti, li denomina «parti»
prima che agiscano o che siano chiamati, quando nel processo non ci sono
ancora. Questo secondo significato corrisponde a quello ricavabile dalla Rule
19 del processo federale negli Stati Uniti, che regola il necessary joinder of parties.
La possibilità o la necessità che più persone agiscano o siano convenute
nello stesso processo, infatti, non implica anche che le loro sorti o i loro
destini siano legati. Possono partecipare al processo ed essere portatori di
interessi diversi, tra loro confliggenti.
I due significati del termine danno luogo a diverse discipline e pongono
anche distinte questioni. Nell’un caso si tratta di stabilire come si svolge un
processo con pluralità di parti, quali siano i diritti, i poteri, gli obblighi, gli
oneri e le facoltà delle diverse parti coinvolte nel medesimo processo.
Nell’altro, per un verso, occorre affrontare questioni di legittimazione ad agire
ed a contraddire, al fine di stabilire nei confronti di chi l’azione possa essere
validamente esercitata ovvero quando il contraddittorio sia integro; per altro
verso, si tratta di questioni relative alla connessione di cause, al fine di stabilire
quando possa o debba realizzarsi il simultaneus processus.
In riferimento alla necessaria partecipazione di più parti al processo
tributario, si tratta di chiedersi: che succede se il processo si svolge a
contraddittorio non integro? Se il processo si conclude senza la partecipazione
di coloro che avrebbero dovuto partecipare al processo in qualità di
litisconsorti necessari?
In riferimento alla sospensione per pregiudizialità, si tratta di chiedersi:
che succede se il processo sulla causa dipendente viene definito senza
attendere la decisione sulla causa pregiudiziale?
Non si tratta di chiedersi se sia utile, conveniente o opportuno riunire i
processi relativi ai medesimi atti di imposizione tributaria in funzione di un
accertamento unitario. Occorre, invece, stabilire se il provvedimento
giurisdizionale debba essere dichiarato dal giudice dell’impugnazione, anche
d’ufficio, nullo ed improduttivo di effetti perché assolutamente inidoneo a
realizzare gli effetti previsti dalla legge; ovvero se il provvedimento impugnato
debba essere dichiarato, anche d’ufficio, nullo ed improduttivo di effetti
perché fonte di un contrasto pratico tra giudicati.
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V. Cass. 5 maggio 2006, n. 10311, in Foro it., 2007, I, 1259, con nota di G. REALI,
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2. Il litisconsorzio necessario.
In riferimento a tali questioni, occorre ricordare che la necessità del
litisconsorzio, ai sensi dell’art. 102, co. 1°, c.p.c., è stabilita in funzione
dell’interesse dell’attore ad ottenere una sentenza «utile».
Se la disposizione non viene applicata o viene violata, la sentenza che
definisce il processo è inutiliter data.
Appunto perché la decisione sarebbe assolutamente «inutile», la mancata
integrazione del contraddittorio è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e
grado del processo; questo deve ricominciare con salvezza degli effetti
sostanziali e processuali della domanda giudiziale; il vizio della legittimazione a
contraddire non riguarda, pertanto, la domanda giudiziale, ma la trattazione;
soltanto in riferimento a quest’ultima assumono rilievo il diritto alla difesa, il
principio del contraddittorio e quello di parità delle armi.
La necessità del litisconsorzio si determina in base all’oggetto dell’azione
esercitata: occorre verificare se il provvedimento richiesto sia idoneo a fornire
il risultato giuridico perseguito in giudizio e sia, quindi, «utile»315.
Per l’applicazione dell’art. 102, 1° comma, c.p.c. non è determinante, la
plurisoggettività della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Vi sono casi
in cui tali situazioni possono essere dedotte in giudizio da alcuni soltanto dei
compartecipi. E vi sono casi nei quali la necessità del litisconsorzio prescinde
dalla plurisoggettività della situazione sostanziale oggetto del processo.
Basti, a tal fine, confrontare il diverso regime previsto per le azioni
relative alla filiazione legittima, l’esercizio delle quali implica, ai sensi degli art.
247, 248 e 249 c.c., la partecipazione dei presunti genitori legittimi e del figlio,
lo status del quale si discute, e per le azioni relative alla filiazione naturale, nelle
quali la legittimazione a contraddire appartiene al soggetto indicato quale
genitore e ai suoi eredi: nell’un caso, infatti, il risultato giuridico perseguito in
giudizio consiste nell’accertamento di uno status che, ai sensi dell’art. 244 c.c.,
coinvolge più soggetti; nell’altro il figlio ed il presunto autore del
concepimento316.
La necessità del litisconsorzio è negata nei processi instaurati da alcuni
soltanto dei più comproprietari a tutela del bene comune317; in quelli instaurati
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Anche per indicazioni, si rinvia a G. COSTANTINO, Contributo allo studio del
litisconsorzio necessario, Napoli, 1979; ID., Litisconsorzio (dir. proc. civ.), voce dell’Enciclopedia
giuridica Treccani, Roma, 1990, XIX; ID., Litisconsorzio, voce de Il diritto-Encicl. giur., Milano,
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2074.
316
Cfr., in motivazione, per la prima ipotesi, Cass. 2 febbraio 2016, n. 1957; e Cass.
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da alcuni soltanto dei più locatori per il rilascio del bene locato318; tra i
proprietari dei diversi fondi (pretesi) intercludenti nel giudizio tendente alla
costituzione della servitù319; nelle obbligazioni plurisoggettive320.
È, invece, affermata la necessità della partecipazione di tutti i
comproprietari al processo diretto all’accertamento dell’avvenuta usucapione
in loro danno321; di tutti i condomini al giudizio tendente all’accertamento
della proprietà condominiale322; dei creditori concorrenti nelle controversie
sulla distribuzione del ricavato323; dei creditori istanti nel giudizio di
opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza324; del
lavoratore promosso, allorché altro prestatore di lavoro chieda l’accertamento
dell’illegittimità della graduatoria e del proprio diritto ad esservi inserito,
mentre la necessità del litisconsorzio è negata quando l’azione tenda a
conseguire soltanto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata
promozione325.
La necessità del litisconsorzio tra tutti i compartecipi dell’accordo
simulatorio è affermata, allorché se ne chieda l’accertamento in via di azione,
mentre è esclusa allorché la simulazione sia dedotta in via di mera eccezione e
possa, quindi, essere accertata incidenter tantum, con effetti limitati al processo
in corso326; analoghi principii sono affermati in materia di interposizione del
rapporto di lavoro327.
La necessità del litisconsorzio è espressamente prevista nell’azione
surrogatoria ex art. 2900 c.c., diretta a ricostituire la garanzia patrimoniale328.
Ma è negata nelle azioni c.d. dirette, volte ad ottenere la soddisfazione del
credito dal debitore del debitore329. Tra queste ultime, in funzione
dell’opponibilità all’assicurato dell’accertamento della responsabilità, la
necessità del litisconsorzio è espressamente prevista dall’art. 144, 3° comma,
d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209. È anche prevista dall’art. 140, co. 4°, dello
stesso decreto tra la pluralità dei danneggiati, in funzione della limitazione
della responsabilità dell’impresa assicuratrice a quanto previsto dal
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massimale330. La necessità del litisconsorzio sussiste anche nei confronti dei
«creditori opponenti» nel giudizio divisorio, ai sensi dell’art. 784 c.p.c.331
Alla base dell’affermazione della necessità del litisconsorzio ai sensi
dell’art. 102, 1° comma, c.p.c., vi è una grande operazione di politica del
diritto realizzata soprattutto da Enrico Redenti, agli inizi del secolo scorso332.
Nella analisi delle questioni relative alla legittimazione e al litisconsorzio
necessario, questo rilievo non può essere pretermesso.
In generale, l’esigenza di considerare la dimensione storica non fa parte
del tradizionale bagaglio del giurista. Questi non è abituato a verificare volta
per volta il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si collocano i
contributi scientifici e i precedenti giudiziali: gli uni e gli altri sono letti come
gli elementi di un sistema statico. Sennonché il sistema giuridico è
naturalmente ed ontologicamente dinamico. Se l’evoluzione del sistema
costituisca un progresso o una recessione dipende da giudizi di valore.
Oggi, la funzione della tutela giurisdizionale non consiste soltanto nella
composizione di una lite, ma nella tutela dei diritti, come oggi impongono
l’art. 24, co. 1°, Cost., l’art. 47 della «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea» (richiamata dall’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea, quale
modificato dal Trattato di Lisbona, ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130), e
l’art. 6 della «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali» (CEDU), ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848.
Oltre cento anni fa, nel 1911, non si rinveniva alcuna disposizione in
questo senso.
In un contesto nel quale la funzione della tutela giurisdizionale civile era
quella di evitare che i cittadini ad arma veniant, non aveva neppure senso
chiedersi chi dovessero essere le parti del processo; non assumeva autonoma
rilevanza la questione della legittimazione ad agire e a contraddire333.
Legittimati erano considerati i litiganti. Né alcun giudice poteva arrogarsi il
potere di ordinare la partecipazione al processo di soggetti diversi da coloro
che avevano agito o nei confronti dei quali era stata proposta la domanda,
affinché la decisione potesse realizzare gli effetti di volta in volta previsti dalla
legge. Quella situazione si ritrova ancora oggi nell’arbitrato, innanzi alla Corte
costituzionale nei giudizi sui conflitti tra poteri dello Stato ex art. 134 Cost. e
innanzi alle Corti internazionali. Né gli arbitri, né la Corte costituzionale quale
330
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giudice dei conflitti, né le Corti internazionali, infatti, possono ordinare
l’estensione del contraddittorio a soggetti diversi dai litiganti. Il compito del
decidente, in queste ipotesi e nei diversi contesti, è quello di comporre la lite,
di restaurare la pace.
L’esercizio della giurisdizione, invece, tende a dettare la regola del
rapporto controverso, cosicché assume fondamentale rilevanza la verifica
dell’utilità del provvedimento richiesto334.
In considerazione delle gravissime conseguenze del rilievo, in sede di
impugnazione, della mancata integrazione del contraddittorio, l’orientamento
della giurisprudenza di legittimità è giustamente restrittivo: la necessità del
litisconsorzio è negata ogni qual volta la decisione di merito si manifesta
idonea a realizzare effetti idonei a soddisfare le esigenze di tutela del diritto
affermato.
Si è ribadita la non necessità della partecipazione dell’alienante nel
giudizio diretto all’accertamento della simulazione per interposizione fittizia,
«posto che l’accertamento giudiziale e il giudicato hanno la funzione di
produrre effetti nella sfera giuridico-patrimoniale delle parti, modificando (o
confermando definitivamente) il precedente assetto, ove lo stesso non abbia
questa finalità, perché lascia invariati gli interessi di una parte (in senso
formale), non vi è la necessità inderogabile di far partecipare questa parte al
processo»335.
È stato confermato l’orientamento in tema di azioni di accertamento dei
diritti reali in comunione, perché, «per stabilire se una sentenza sia utile
occorre rintracciare gli effetti che ciascuna azione può conseguire e in
relazione ad essi "individuare i soggetti che debbono partecipare al processo".
Ciò sposta l’attenzione, è stato scritto, dalla causa petendi al petitum, dalla astratta
configurazione del rapporto all’attitudine del provvedimento giurisdizionale
invocato a soddisfare la pretesa che sia riconosciuta come fondata. Si spiega
così che in dottrina e giurisprudenza si possano registrare, senza peccare di
incoerenza, dinieghi o affermazioni della necessità del litisconsorzio, in
relazione a come si atteggiano le domande»336.
Sebbene relativa all’applicazione dell’art. 331 c.p.c. e non dell’art. 102
c.p.c., con un ampio e diffuso obiter dictum relativo a quest’ultima disposizione,
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irrilevante nel caso di specie, è stata negata la necessità della partecipazione del
debitore alienante nell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.337.
L’utilità o l’inutilità della sentenza, infatti, non sono ontologiche, ma
giuridiche. Basti pensare, ad esempio, che, ai sensi dell’art. 1059, co. 2°, c.c., è
possibile che alcuni soltanto dei comproprietari del fondo preteso servente
concedano la servitù, ma, in tal caso, l’atto avrà effetti meramente obbligatori;
l’azione diretta alla costituzione della servitù, invece, richiede la necessaria
partecipazione di tutti perché è diretta a realizzare effetti reali. E si ricordi
anche l’ipotesi di litisconsorzio necessario prevista dall’art. 140, co. 4°, d.lgs. 7
settembre 2005 n. 209, nella quale l’utilità della sentenza consiste nella
limitazione della responsabilità dell’assicuratore all’importo del massimale.
3. Cenni sulla pregiudizialità.
La sospensione necessaria, quale vicenda anomala, implica la pendenza di
due processi: uno sulla causa pregiudiziale ed uno sulla causa dipendente;
determina la paralisi del secondo fino al passaggio in giudicato della sentenza
che definisce il primo.
La pregiudizialità che determina la necessità della sospensione del
processo dipendente in attesa della definizione di quello pregiudiziale è quella
«tecnica».
È, invece, irrilevante la mera pregiudizialità logica. Il contrasto logico di
giudicati può e deve essere considerato un fenomeno fisiologico. Può essere
ritenuto spiacevole o disdicevole, ma costituisce la conseguenza
dell’accertamento della verità processuale. La sospensione del processo è
considerata un rimedio peggiore del male338.
L’individuazione delle ipotesi di pregiudizialità «tecnica» presuppone, a sua
volta, l’analisi della fattispecie acquisitiva dei diritti dei quali si discute. Una
causa è pregiudiziale all’altra quando ha per oggetto un diritto che è compreso
tra gli elementi costitutivi di un altro, oggetto di un diverso processo.
L’orientamento della giurisprudenza è attestato nel senso che «la
sospensione necessaria per pregiudizialità si può ammettere allorché "per legge
o per esplicita domanda di una delle parti sia necessario decidere con efficacia
di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore
alla competenza" di altro giudice e non sia possibile, per ragioni di
competenza o di rito, realizzare il "simultaneus processus" né innanzi al giudice
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della causa pregiudiziale, come dispone l’art. 34 cod. proc. civ., né innanzi a
quello della causa dipendente»339.
Anche in riferimento alla sospensione necessaria per pregiudizialità, la
tendenza è giustamente restrittiva, in base alla ovvia esigenza di non ritardare
il corso del processo.
4. Il litisconsorzio necessario e la pregiudizialità del processo
tributario. La disciplina processuale.
Nell’ambito delle controversie tributarie, si tratta, quindi, di stabilire
quando la sentenza possa essere «inutile» perché inidonea a produrre gli effetti
previsti dalla legge in relazione all’esercizio di una data azione.
E si tratta di stabilire quando vi sia il rischio di un conflitto «pratico» di
giudicati.
Nella prospettiva indicata in esordio e in funzione della necessaria
preventiva individuazione delle conseguenze della interpretazione, occorre
ricordare gli strumenti a disposizione nel caso in cui la domanda non sia stata
proposta da o nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; ovvero in quello in
cui sia pendente una causa pregiudiziale.
A tal fine, l’art. 14, co. 1°, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone: «Se
l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono
essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni di essi». La norma speciale non corrisponde all’art.
102, co. 1°, c.p.c., per il quale «se la decisione non può pronunciarsi che nei
confronti di più parti, queste devono agire o essere convenute nello stesso
processo»; questo è tradizionalmente considerato una «norma in bianco»,
riempita nella pratica applicazione nei modi prima indicati.
L’art. 39, co. 1 bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, invece, riproduce l’art.
295 c.p.c.; esso stabilisce: «la commissione tributaria dispone la sospensione
del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria
deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della
causa». Ai sensi dell’art. 295 c.p.c., «il giudice dispone che il processo sia
sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una
controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa».
L’integrazione del contraddittorio nel processo civile è regolata dagli artt.
102, co. 2°, 268, co. 2°, 307, co. 3°, 420, co. 9°, c.p.c.
A tal proposito, nel processo tributario, l’art. 14, co. 2°, d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, dispone: «Se il ricorso non è stato proposto da o nei
confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del
339
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contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a
pena di decadenza».
Manca, invece, una previsione analoga all’art. 268, co. 2°, c.p.c., che
consente ai litisconsorti necessari pretermessi di esercitare tutti i poteri e le
facoltà delle parti, come se avessero assunto la qualità di parte processuale
dall’inizio. I successivi capoversi dell’art. 14 regolano i presupposti e le forme
dell’intervento volontario; l’ultimo comma enuncia, anche in riferimento ai
terzi chiamati in causa e non solo agli interventori volontari, la regola per la
quale chi interviene accetta la causa nello stato in cui si trova340
Alla rimessione della causa al primo giudice, prevista dagli artt. 354, co.
1°, 383, co. 3°, c.p.c., corrisponde l’art. 59, co. 1°, lett. b, d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, per il quale «la commissione tributaria regionale rimette la causa
alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei
seguenti casi: […] b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il
contraddittorio non è stato regolarmente [costituito o] integrato; […]».
Mentre, nel processo civile, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., «… i provvedimenti
che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 possono
essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza», nel
processo tributario, ai sensi dell’art. 41 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, «1. La
sospensione è disposta [e l’interruzione è dichiarata] dal presidente della
sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza. 2. Avverso il decreto
del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 28».
Nel processo civile sono immediatamente impugnabili soltanto i
provvedimenti dichiarativi della sospensione, mentre la mancata sospensione è
censurabile soltanto con l’impugnazione della sentenza che definisce il
giudizio.
Nel processo tributario è reclamabile l’ordinanza presidenziale tanto nel
caso in cui sia dichiarata, quanto in quello sia negata la sospensione per
pregiudizialità. Non sono, invece, previsti strumenti per censurare l’ordinanza
della commissione.
5. I leading cases.
Ogni storia ha un inizio convenzionale. L’Iliade comincia con la lite tra
Achille ed Agamennone per il possesso della schiava Briseide.
La storia del litisconsorzio necessario e della pregiudizialità nel processo
tributario comincia con Cass., sez. un., 18 gennaio 2007, n. 1052341, e con
Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815342.
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La lacuna è stata colmata da Cass. 26 ottobre 2007, n. 22523.
In Giust. civ., 2007, I, 853; in Riv. dir. trib., 2007, II, 167, con nota di FALSITTA; id.,
2008, II, 77, con nota di FRASCA; in Fisco 1, 2007, 882, con nota di ROSSI; in Finanza loc.,
2007, fasc. 5, 68; in Corriere trib., 2007, 997, con nota di RANDAZZO; in Bollettino trib., 2007,
1143.
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Nella controversia che ha dato luogo alla prima sentenza, erano stati
proposti autonomi ricorsi contro distinti avvisi di accertamento relativi alla
divisione di un bene acquistato da tredici persone ad un’asta fallimentare; i
ricorsi non erano stati riuniti ed i relativi processi avevano avuto esiti diversi.
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente rilevato che «il giudizio
tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo
impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa
effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di
fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato
dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti
nel ricorso introduttivo (Cass. n. 9754 del 2003). In ragione, quindi, del
carattere funzionale del ricorso ad introdurre una valutazione giudiziale (della
legittimità) dell’atto impugnato — intesa a realizzare, in armonia con i principî
costituzionali enunciati dagli art. 3 e 53 Cost., una giusta imposizione, che
rappresenta un interesse dell’ordinamento, ancor prima che un interesse
personale del contribuente —, l’oggetto del ricorso, cui fa riferimento l’art. 14,
1° comma d.leg. n. 546 del 1992, si risolve nello specifico nesso tra atto
autoritativo di imposizione e contestazione del contribuente, che consente di
identificare concretamente nel processo causa petendi e petitum della domanda
agita».
Questa premessa prescinde dai problemi sostanziali concernenti la natura
delle obbligazioni solidali nel diritto tributario343 e dalle differenze con la
disciplina generale delle obbligazioni plurisoggettive. In queste ultime, la
necessità del litisconsorzio non sussiste, la sentenza resa nei confronti di
alcuno soltanto dei coobbligati è sempre utile; i problemi sorgono in relazione
al cumulo, nello stesso processo, dell’azione – rectius delle azioni – dirette
all’adempimento e di quelle, eventuali, di regresso tra i coobbligati.
Nell’affrontare il problema, la Corte, nella sua composizione più
autorevole, ha attribuito rilevanza prevalente ai profili processuali, alla natura
impugnatoria del processo tributario ed alla unitarietà dell’accertamento
contenuto nell’atto impositivo.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, osservato che «è in relazione a tale
domanda che va valutata l’inscindibilità (eventuale) dell’azione tra più soggetti:
ciò è verificabile tutte le volte che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione —
nel caso rappresentata dall’atto autoritativo impugnato eterodeterminante la
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In Giur. it., 2008, 2350, con nota di RAGUCCI; in Corriere giur., 2008, 1704, con nota
di CONSOLO e di BACCAGLINI; in Riv. giur. trib., 2008, 758, con nota di NUSSI; in Corriere
trib., 2008, 2270, con nota di BASILAVECCHIA; entrambe in Foro it., 2010, I, 263).
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Sulle quali, anche per indicazioni, v. CASTALDI, voce Solidarietà tributaria, in Encicl.
giur. Treccani, Roma, vol. XVI; COVINO, voce Obbligazione solidale (diritto tributario), in Il dirittoEncicl. giur., Milano, 2007, vol. X, 217; BUZZACCHI, La solidarietà tributaria – Funzione fiscale e
principi costituzionali, Milano, 2011.
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domanda — a) presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti e b) siano
proprio tali elementi ad esser posti a fondamento dell’impugnazione proposta
da uno dei soggetti obbligati. L’inscindibilità — alla quale fa riferimento il 1°
comma dell’art. 14 d.leg. n. 504 del 1992 e che costituisce caratteristica propria
e tutta interna al processo tributario — emerge, quindi, a seguito del peculiare
rapporto, che concretamente si realizza nello specifico processo, tra atto
impugnato e contestazione del contribuente, allorché la fattispecie costitutiva
dell’obbligazione — risultante dai contenuti concreti dell’atto autoritativo
impugnato — sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e
l’impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente
siffatti elementi: in tal caso, il fatto che l’impugnazione concerna la posizione
comune ai diversi soggetti obbligati impone — in ragione della ricordata
inscindibilità — un accertamento giudiziale unitario (con il conseguente
litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti obbligati cui sia comune la
posizione dedotta in contestazione) sulla fattispecie costitutiva
dell’obbligazione, il solo che possa effettivamente realizzare nella predetta
situazione una giusta imposizione. Qualora, invece, colui che abbia proposto
l’impugnazione abbia dedotto un profilo che sia proprio esclusivamente della
sua posizione debitoria, è da escludere che si determini quella situazione di
inscindibilità cui, ai sensi dell’art. 14, 1° comma, d.leg. n. 546 del 1992,
consegue il litisconsorzio necessario tra i soggetti obbligati, e potrà darsi solo
un’ipotesi di intervento volontario nel processo degli (eventuali) altri
destinatari dell’atto impositivo, giusta il 3° comma della stessa norma
processualtributaria».
In coerenza con la premessa, la Corte ha, poi, rilevato che «la questione
della solidarietà dell’obbligazione è, pertanto, estranea al giudizio de quo: la
solidarietà, peraltro, più che determinare l’inscindibilità della causa tra più
soggetti nel senso inteso dal 1° comma dell’art. 14 d.leg. 546/92, sembra porre
problemi relativi al rapporto tra giudicati (ed eventualmente legittimare un
intervento nel processo ai sensi del 3° comma del citato art. 14)».
Le Sezioni Unite hanno, infine, concluso nel senso che «l’obiettivo della
giusta imposizione è un obiettivo di sistema al raggiungimento del quale è
funzionale tanto il dovere di trasparenza dell’azione impositiva nel quadro di
un rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria ispirato al
principio di collaborazione e di buona fede, quanto la dinamica
processualtributaria tesa a verificare (e, nel caso, a ripristinare) la coerenza
dell’esperienza concreta alle regole fondamentali espresse, al livello più alto,
dalla Costituzione, da un lato, e dallo statuto del contribuente, dall’altro. In
linea con tale obiettivo, l’aver “geneticamente” connesso la necessarietà del
litisconsorzio ad un concreto rapporto tra oggetto del ricorso ed inscindibilità
della causa tra più soggetti appare una sapiente formula utilizzata dal
legislatore per esprimere il carattere ostativo della “parcellizzazione delle
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controversie tributarie” al perseguimento di una giusta imposizione: questo
risultato, invero, potrebbe seriamente essere impedito dal formarsi di giudicati
tra loro contrastanti in separati giudizi nei quali pur si dibatta una posizione
comune ad una pluralità di soggetti obbligati. Di quest’esito patologico il
litisconsorzio necessario è la profilassi».
Poco più di un anno dopo, le Sezioni Unite si sono occupate di un caso
nel quale erano stati proposti distinti ricorsi dalla società e dai soci contro gli
avvisi di accertamento del reddito societario; l’Amministrazione aveva
proposto appello contro le decisioni rese nei confronti dei soci ed aveva
chiesto la sospensione in attesa della definizione del ricorso della società, ma
l’appello era stato rigettato.
In motivazione, la Corte ha affermato: «Queste sezioni unite ritengono
che nella specie ricorra una ipotesi di litisconsorzio tributario necessario ed
originario, la cui violazione comporta la nullità ab imis del rapporto
processuale, che assorbe ogni possibile questione relativa alla successiva
applicazione di altre norme che disciplinano i rapporti tra procedimenti
connessi (sospensione ex art. 295 c.p.c.), salvo quella sulla riunione dei ricorsi
D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 29. In altri termini, se tutti gli interessati,
litisconsorti necessari (società e soci), impugnano gli avvisi di accertamento
loro notificati, i relativi ricorsi, se pendenti dinanzi allo stesso giudice, vanno
riuniti ai sensi del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, oppure, come si dirà,
dinanzi al giudice preventivamente adito. Altrimenti, soccorre l’obbligo della
integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14».
In base a questi precedenti, il «diritto vivente» è nel senso che, ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’accertamento tributario deve
essere unitario, cosicché sussiste litisconsorzio necessario tra società di
persone e soci, perché il reddito della società di persone deve essere accertato
con autorità di giudicato, e, quindi, «l’oggetto del ricorso riguarda
inscindibilmente» la società ed i soci. Ne consegue che la sentenza che decida
sul ricorso relativo ad un avviso di accertamento e non anche agli altri è priva
di effetti344. La necessità del litisconsorzio tra i soci e tra questi e la società è
stata negata, allorché sia divenuto incontestabile il reddito della società di
persone a seguito della definizione agevolata», perché «l’esigenza di unitarietà
dell’accertamento […] viene meno con l’intervenuta definizione da parte della
società», cosicché «non controvertendosi della qualità di socio ovvero della
quota partecipativa a ciascuno spettante, ma, unicamente, degli effetti della
definizione agevolata da parte della società su ciascuno dei soci, ognuno di
questi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per
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V., in riferimento all’irap, Cass., sez.un. 20 giugno 2012, n. 10145, in Foro it., 2013,
I, 234; Cass. 27 luglio 2016, n. 15566; Cass. 28 luglio 2016, n. 15748.
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l’accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e
quindi di carattere personale»345.
Sussiste, inoltre, pregiudizialità tecnica tra le controversie in cui è parte
una società di capitali e quelle in cui sono parti i singoli soci per i redditi
sociali, perché il reddito della società di capitali deve essere accertato con
autorità di giudicato; tale accertamento è una «causa» pregiudiziale, non una
mera questione, rispetto al reddito dei singoli soci, cosicché tra gli elementi
costitutivi dell’obbligazione tributaria di questi ultimi vi è l’accertamento del
reddito sociale346.
6. L’evoluzione successiva.
Questi principii, affermati dalle Sezioni Unite, sono stati oggetto di
revisione, specificazione, approfondimento dalla giurisprudenza successiva,
come è messo in evidenza nelle successive relazioni.
Nell’ambito di questa introduzione di carattere generale, occorre
constatare che, sebbene quanto affermato dalle Sezioni Unite sia solitamente
ribadito, anche a livello di mero obiter dictum, le effettive decisioni non si sono
rivelate conformi.
La motivazione delle Sezioni Unite è stata riprodotta in riferimento ad
un’ipotesi nella quale il ricorrente non aveva ottemperato all’ordine di
integrazione del contraddittorio in sede di legittimità347.
In espresso e manifesto dissenso rispetto alla sentenza delle Sezioni
Unite del 2007, è stata negata la dichiarazione di nullità dei processi svoltisi a
contraddittorio non integro e, conseguentemente, la rimessione della causa al
primo giudice, perché la «declaratoria di nullità dei due processi in
conseguenza unicamente dell’inosservanza, da parte di detti giudici del merito,
del loro “obbligo” (quale affermato dalle sezioni unite nella decisione n.
14815) di disporre la riunione (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29,
applicabile anche al giudice di appello in forza del generale rinvio operato
dall’art. 61, citato D.P.R.) dei due processi pendenti innanzi ad essi […] non
può essere pronunciata perché una siffatta declaratoria, […] determina un
effettivo “inutile dispendio di energie processuali”»348.
Si è ritenuto che la nullità derivante dalla mancata integrazione del
contraddittorio o dalla mancata riunione dei ricorsi contro distinti avvisi di
accertamento possa essere sanata anche in sede di legittimità mediante la
riunione delle impugnazioni: «Nell’ipotesi in cui una società di persone
proponga ricorso contro accertamenti in materia di irap e iva, e i soci
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Così Cass. 15 luglio 2016, n. 14490.
V. Cass. 14 settembre 2015, n. 18062; Cass. 31 gennaio 2011, n. 2214.
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V. Cass. 18 giugno 2013, n. 15189.
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Così Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830; nello stesso senso v. Cass. 6 luglio 2016, n.
13746.
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ricorrano contro l’accertamento dei redditi ad essi imputati per trasparenza,
sussiste litisconsorzio necessario originario, ma i relativi processi, se si
svolgono separatamente, possono essere riuniti in sede di legittimità, senza
bisogno di rinvio, a condizioni che sussistano le seguenti condizioni: (1)
identità di causa petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi
avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il
fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi
soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti
processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle
decisioni adottate da tali giudici»349.
È stata anche disposto il rinvio, non al giudice di primo grado ai sensi
dell’art. 383, co. 2°, c.p.c., ma al giudice di appello per accertare se si fosse
formato il giudicato nei confronti di alcuno dei litisconsorti necessari
pretermessi; la Corte ha ritenuto che «la mancata applicazione delle norme sul
litisconsorzio comporti comunque la nullità delle sentenze pronunciate e che
si debba devolvere al giudice di merito l’accertamento se si sia nel frattempo
formato un giudicato nei confronti di uno dei litisconsorti, e quali effetti
sostanziali e processuali questo eventuale giudicato determini»350. La
contraddizione è evidente: se sussiste la necessità del litisconsorzio, la
sentenza pronunciata inter pauciores è inutiliter data e non è possibile la
formazione del giudicato nei confronti di alcuno dei litisconsorti necessari.
La decisione, unitamente agli altri indirizzi appena ricordati, tuttavia,
riflette la difficoltà nella rigida applicazione dei principii espressi, quasi dieci
anni addietro, dalle Sezioni Unite.
7. Conclusioni.
In relazione a tali difficoltà, può essere utile prospettare alcune
conclusioni nei limiti dello specifico compito assegnato.
Come si è rilevato in premessa, i principii e le regole del processo civile
costituiscono, anche per espressa previsione legislativa, l’archetipo di ogni
modello processuale.
Il diritto processuale civile e la normativa processuale, tuttavia, sono meri
strumenti al servizio del diritto sostanziale. Sono gli attrezzi perché
quest’ultimo funzioni e sia applicato; equivalgono al martello, alla pinza, al
cacciavite.
La necessità del litisconsorzio, ai sensi dell’art. 102, co. 1°, c.p.c., ha la
funzione di evitare la pronuncia di provvedimenti «inutili». In considerazione
di ciò, la pretermissione dei litisconsorti è rilevabile anche d’ufficio in ogni
349

n. 673.
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Così Cass. 15 maggio 2013, n. 11622; nello stesso senso v. Cass. 16 gennaio 2015,
Così Cass. 23 novembre 2012, n. 20820.
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stato e grado del processo, determina la nullità della sentenza del
procedimento e la rimessione della causa al primo giudice.
L’espressione «litisconsorzio necessario», tuttavia, indica anche
l’inscindibile unità delle controversie, cosicché non sono ammessi la
confessione ed il giuramento resi da alcuni dei litisconsorti, ai sensi degli artt.
2733, co. 3°, e 2738, co. 3°, c.c. In altro contesto, non è consentita la
pronuncia di sentenze parziali, ai sensi del § 62 ZPO. Questa nozione coincide
con quella di «cause inscindibili» di cui all’art. 331 c.p.c.
Le Sezioni Unite, nel 2007, hanno ritenuto che la domanda diretta «ad
introdurre una valutazione giudiziale (della legittimità) dell’atto impugnato» sia
«inscindibile» «tutte le volte che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione […]
a) presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti e b) siano proprio tali
elementi ad esser posti a fondamento dell’impugnazione proposta da uno dei
soggetti obbligati»; hanno, quindi, indicato la disciplina del litisconsorzio
necessario quale «profilassi» alla «parcellizzazione delle controversie
tributarie», in funzione «di una giusta imposizione».
In relazione alla premessa, però, appare ragionevole dubitare che la
«profilassi» risieda nella applicazione della complessa disciplina di cui agli artt.
102, co. 2°, 268, 307, co. 3°, 420, co. 9°, 354, co. 1°, 383, co. 3°, c.p.c., in
quanto compatibili con gli artt. 14, co. 2°, e 59, co. 1°, lett. b) d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546.
La «profilassi» alla «parcellizzazione delle controversie tributarie», in
funzione «di una giusta imposizione», potrebbe essere realizzata mediante
l’applicazione degli artt. 331 e 335 c.p.c., nonché dell’art. 29 dello stesso
decreto.
Qualora «la fattispecie costitutiva dell’obbligazione» «presenti elementi
comuni ad una pluralità di soggetti» e «tali elementi» siano «posti a
fondamento dell’impugnazione proposta da uno» di essi, la causa è
inscindibile, cosicché, se alcuni soltanto abbiano impugnato, occorre disporre
l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, che potranno
impugnare a loro volta anche se il termine per loro sia decorso; se, invece,
sono state proposte distinte e separate impugnazioni, queste devono essere
riunite anche d’ufficio e, qualora ciò non sia avvenuto, la riunione può essere
disposta anche in sede di impugnazione, sanando, per raggiungimento dello
scopo, il vizio del precedente grado di giudizio. In ogni caso, la sentenza resa
inter pauciores non è «inutile»: si tratta, invece, di verificare se la domanda sia
diretta a contestare gli elementi dell’obbligazione tributaria «comuni ad una
pluralità di soggetti» ovvero se sia stato «dedotto un profilo che sia proprio
esclusivamente della … posizione debitoria» del contribuente e, quindi, se, per
quest’ultimo, si sia formato il giudicato ovvero se ogni contestazione sia
altrimenti preclusa.
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In questa prospettiva, la contraddizione insita nella sentenza n. 20820 del
2012 è, in realtà, solo apparente; trova anche un più solido fondamento
l’orientamento per il quale la nullità delle sentenze rese a contraddittorio non
integro può essere sanata, per raggiungimento dello scopo, mediante la
riunione, in sede di impugnazione, delle impugnazioni.
Nel processo tributario, in considerazione della riconosciuta natura
impugnatoria, il litisconsorzio necessario è «processuale»; coincide con la
inscindibilità delle cause, come avviene nel processo civile nei gradi di
impugnazione. Un utile parallelo può anche essere costituito con il
litisconsorzio necessario nei confronti dei «controinteressati» nel processo
amministrativo, ai sensi degli artt. 27 e 49 c.p.a.
Gli attrezzi che appare ragionevole utilizzare, pertanto, sono quelli
indicati negli artt. 331, 334, 335 c.p.c. in quanto compatibili con la struttura del
processo tributario.
In base alla premessa posta dalle Sezioni Unite a fondamento del «diritto
vivente», si può prendere atto che questo è nel senso che l’accertamento degli
elementi comuni dell’obbligazione tributaria è necessariamente unitario per
tutti i coobbligati e, quindi, non assumono rilevanza le complesse questioni
relative al trattamento processuale delle obbligazioni plurisoggettive.
Non occorre invocare l’art. 268, co. 2°, c.p.c. per integrare la previsione
di cui all’art. 14, co. 2°, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; basta applicare
all’impugnazione dell’atto impositivo l’art. 334 c.p.c., sulla impugnazione
incidentale tardiva nelle case inscindibili, prescindendo dalle doverose
distinzioni da compiere nelle controversie relative alle obbligazioni civili351.
Non sempre, inoltre, è necessario rimettere la causa al primo giudice;
basta riunire le impugnazioni ovvero rinviare la causa per verificare se le
contestazioni del contribuente riguardassero gli elementi comuni
all’obbligazione tributaria o profili personali.
Le contraddizioni manifestate nella giurisprudenza successiva ai leading
cases si prestano ad essere correttamente risolte con l’applicazione degli
strumenti adeguati alla specifica funzione.
Nella medesima prospettiva, le questioni relative alla sospensione per
pregiudizialità si prestano ad essere risolte utilizzando la elaborazione in
materia di «cause tra loro dipendenti», ai sensi del medesimo art. 331 c.p.c.,
senza scomodare l’art. 295 c.p.c., riprodotto dall’art. 41 d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546.
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Sul quale, v. tra gli ultimi, BACCAGLINI, Il processo sulle obbligazioni solidali paritarie e
l’azione di regresso, Padova, 2015; COREA, Obbligazioni solidali e giusto processo, Napoli, 2012;
GAMBINERI, Le obbligazioni solidali ad interesse comune - Profili sostanziali e processuali, Milano,
2012; e v. anche G. RICCI, Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione, Milano 2005; PERAGO,
Cumulo soggettivo e processi di impugnazione, Lecce, 2000.
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Anche in riferimento a tali questioni, l’applicazione delle tecniche
corrispondenti all’obiettivo consente di accogliere soluzioni più elastiche.
La qualificazione delle «cause tra loro dipendenti» in funzione
dell’applicazione dell’art. 331 c.p.c. o del successivo art. 332 c.p.c., infatti,
deriva non soltanto dai nessi tra i diversi rapporti giuridici, ma anche dal
contenuto del provvedimento impugnato e dalle ragioni delle impugnazioni
proposte. In questo senso, all’esito di risalenti oscillazioni della giurisprudenza,
si sono attestate le Sezioni Unite352.
La generale applicazione di principii e delle regole del processo civile
implica piena consapevolezza della congruità dei mezzi al fine.
Se si condivide la premessa accolta dalla Cassazione nell’esercizio della
sua funzione di nomofilachia, gli obiettivi indicati sembra possano essere
realizzati medianti strumenti meno rigidi della normativa sul litisconsorzio
necessario e sulla sospensione per pregiudizialità; in particolare, mediante
l’applicazione della disciplina delle cause inscindibili ex artt. 331, 333, 334 e
335 c.p.c.
Qualora, invece, l’indagine volesse allargarsi, mettendo in discussione la
premessa, il discorso implicherebbe l’analisi delle differenze tra le obbligazioni
plurisoggettive civili e quelle tributarie; in particolare, si tratterebbe di
verificare gli effetti dell’annullamento dell’atto impositivo nei confronti di
alcuni soltanto dei destinatari, confrontando le soluzioni accolte dalla
giurisprudenza con quelle recepite nel processo amministrativo in relazione
alla posizione, non dei controinteressati, ma dei cointeressati, nonché con
quelle in tema di impugnazione delle deliberazioni degli enti organizzati.
Potrebbe anche dubitarsi della rilevanza dell’atto impositivo nell’ambito del
rapporto tributario e dei processi che lo abbiano ad oggetto. In tal caso, però,
il discorso esulerebbe da questo contesto e travalicherebbe lo specifico
compito assegnato, espressamente limitato ad indicare il quadro generale nel
quale si collocano le questioni specifiche oggetto dell’incontro, affidate alle
successive relazioni.
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Cass., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9686; nonché Cass. 4 dicembre 2015, n. 24707, in
Foro it., 2016, I, 2169, con note di GAMBINERI e PROTO PISANI; in Giur. it., 2016, 580, con
note di BACCAGLINI, CARRATTA, CONSOLO e GODIO; in Riv. dir. proc., 2016, 827, con nota
di TISCINI in Nuova giur. civ., 2016, 541, con nota di PASSANANTE.
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Le tecniche della motivazione tra esigenze di celerità e di adeguata
risposta di giustizia
Giovedì 9 giugno 2016, ore 15.00
Corte di cassazione - Aula Magna
È noto anche in ambito europeo – in particolare presso l’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la CEPEJ (Commission européenne pour
l’efficacité de la justice, Commissione europea per l’efficienza della giustizia, istituita
nell’ambito del, sistema del Consiglio d’Europa) ‒ che la vera e propria “zavorra
sull’attività economica” del nostro Paese è rappresentata dalla “selva oscura” e invadente di
disposizioni normative di vario livello che caratterizza il nostro ordinamento e scoraggia gli
investitori esteri, genera contenzioso,e crea, inevitabilmente, confusioni interpretative,
rischiando, in definitiva, di indebolire dal suo interno lo Stato sociale democratico di diritto
‒ che è il modello introdotto dai nostri Padri Costituenti ‒ oltretutto con una inutile
dispersione di energie umane e materiali. Gli osservatori stranieri sostengono che il solo fatto
di incoraggiare la semplificazione e la trasparenza in materia legislativa potrebbe portare ad
“una maggiore efficienza economica, contribuendo allo stesso tempo a creare un terreno meno
propizio allo sviluppo della corruzione e del crimine organizzato” e, quindi, alla
instaurazione dei giudizi. Inoltre, si rileva che la poca semplicità e trasparenza del nostro
ordinamento rendono particolarmente complesso il coordinamento delle disposizioni nazionali
con le norme di fonte sovranazionale e/o internazionale e si traducono in poca
comprensibilità della normativa nazionale non solo in sede politica ma anche nel dialogo tra
le Corti supreme nazionali (Corte costituzionale e Corte di cassazione) e quelle europee
centrali, internazionali e degli altri Paesi europei.
Pertanto, per superare tali difficoltà, da tempo viene fra l’altro sottolineata la necessità
di “conformare il nostro sistema processuale ai principi della CEDU”, oltre che,
ovviamente, a quelli della UE, visto che, com’è noto, in base a tali ultimi principi i cittadini
dei Paesi della UE possono esercitare la professione forense in tutti gli Stati dell’Unione.
Per il nostro Paese su questo cammino il primo passo da compiere è quello di ridurre
la durata dei processi, che è un grosso inconveniente dovuto a molteplici e concorrenti
disfunzioni di sistema.
Ma è certo che la chiarezza espositiva, sia degli atti con cui si accede alle Corti sia dei
provvedimenti che queste emettono, ha un ruolo di primaria importanza al fine del
raggiungimento del suddetto obiettivo, avendo uno stretto legame con la prevedibilità delle
decisioni, che oltre ad essere un canone caro alle Corti europee, produce benefici effetti
riduttivi sulla domanda di giustizia. È altrettanto sicuro che l’adozione di uno stile più
sintetico e di un linguaggio più chiaro nella redazione degli atti avrebbe anche il vantaggio di
rendere più facile il suddetto dialogo tra le Corti supreme e potrebbe quindi rendere più
trasparente e comprensibile il modo di operare delle diverse Corti nazionali non solo per i
tecnici ma per tutti i cittadini europei.
Si deve anche ricordare che l’obiettivo di una giustizia più celere e chiara è del tutto
conforme alle nostre tradizioni.
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Non va dimenticato, infatti, che secondo Giuseppe Chiovenda ‒ al cui pensiero, come
è noto, è stata ispirata la prima stesura del codice di diritto processuale civile del 1940 –
l’allungamento ingiustificato dei tempi processuali rappresenta, di per sé, un danno per la
parte processuale che ha ragione. E, nella stessa ottica, più di recente, il noto processualista
Sergio Chiarloni ha osservato che le molteplici innovazioni introdotte dal legislatore nel
codice di procedura civile, a partire dal 2006 – almeno nelle intenzioni – sono state
finalizzate a realizzare i due fondamentali obiettivi della celerità e della chiarezza.
Peraltro, adottare un modo sintetico ‒ ma non superficiale ‒ di scrivere è una vera e
propria arte, che richiede allenamento e tempo ma anche applicazione.
La sintesi, infatti: a) nel linguaggio filosofico post-kantiano – in particolare nel
pensiero di Hegel – è il momento conclusivo del processo dialettico, in cui si risolve la
contraddizione della tesi e della antitesi in una superiore unità; b) nel linguaggio comune è
l’operazione intellettuale con cui di una materia, di un’argomentazione, di un insieme logico
o anche di un complesso di fatti si raccolgono i concetti o gli elementi essenziali.
Non si tratta quindi, di un banale riassunto o di redigere uno scritto superficiale ma
si tratta di avere la capacità di “condensare” con parole chiare ed efficaci il proprio pensiero.
E, nel caso, di una Corte, le ragioni della decisione.
Certo la strada per raggiungere il suddetto obiettivo non appare breve né agevole, ma
va intrapresa anche avvalendosi della collaborazione degli avvocati, perché i principi di
chiarezza, sinteticità e leggerezza espositiva sono gli unici che consentono un vero dialogo tra
i protagonisti del processo e che, quindi, possono alleggerire il lavoro dei giudici, di ogni
ordine e grado.
Sul fronte degli atti degli avvocati, la Corte di cassazione ha intrapreso il suddetto
percorso virtuoso portando avanti con successo la scelta coraggiosa di stipulare con il
Consiglio Nazionale Forense ‒ il 17 dicembre 2015 ‒ due Protocolli uno per la materia
civile e tributaria e uno per la materia penale, con l’obiettivo di favorire la chiarezza e la
sinteticità degli atti processuali e di formulare raccomandazioni per la redazione dei ricorsi,
funzionali a facilitarne la lettura e la comprensione da un lato e a dare maggiori certezze
agli avvocati circa i criteri di autosufficienza e quindi di ammissibilità degli stessi dall’altro.
In collegamento e in continuità con questa iniziativa appare opportuna una riflessione
al fine di adottare tecniche motivazionali delle decisioni che siano adeguate a quelle che si
richiedono agli avvocati per la stesura dei ricorsi.
È chiaro che le esigenze del penale e del civile non sono coincidenti, ma in entrambi i
settori si riscontrano ricorsi: a) manifestamente ed evidentemente inammissibili e/o
improcedibili o infondati; b) che pur essendo ammissibili, non richiedono una risposta di tipo
nomofilattico; c) che comportano l’esercizio della funzione di nomofilachia.
Per rispondere alle suindicate esigenze, per ognuno dei suddetti tipi di ricorsi –
schematicamente indicati ‒ la risposta dovrebbe sempre essere sintetica, ma proporzionata al
tipo di ricorso, nonché alla sede in cui la causa viene ad essere trattata: ordinanza, sentenza
minima (provvedimenti tipici della sesta sezione civile e della settima penale), sentenza con
motivazione semplificata, sentenza ordinaria.
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Nella presente Tavola rotonda si intende ‒ sulla base delle relazioni ‒ di aprire un
dibattito di riflessione e confronto sull’uso dei suddetti diversi moduli motivazionali sia con
tutti i Presidenti e i Consiglieri della Corte, nonché con i magistrati della Procura Generale
della Corte sia con tutti gli altri partecipanti.
La Tavola rotonda è prodromica all’Incontro che si terrà il 16 giugno 2016 su: “Il
linguaggio e lo stile delle Corti supreme: la motivazione”, nel quale si tratterà in particolare
il tema del linguaggio delle decisioni, alla luce delle relazioni e/o degli interventi del Primo
Presidente Giovanni Canzio, del Primo Presidente Aggiunto Renato Rordorf, del Prof.
Francesco Sabatini (linguista di fama internazionale), del Prof. Antonio Gambaro (Prof.
ordinario di diritto civile dell’Università statale di Milano), di Antonio Mura (Capo del
Dipartimento per gli affari di giustizia e reggente del Dipartimento per la giustizia minorile
del Ministero della Giustizia) e forse di alcuni colleghi di Corti supreme europee.
Metodologia: L’Incontro avrà un taglio pratico, pertanto alle relazioni introduttive
seguirà una discussione aperta a tutti i partecipanti.
Come di consueto, i contributi raccolti ed ogni altra documentazione relativa
all’Incontro saranno resi disponibili sul sito www.cortedicassazione.it, oltre che diffusi
nella rete DARC della formazione decentrata.
Programma
ore 15,00
TAVOLA ROTONDA
Introduzione
Giovanni Canzio
Primo Presidente della Corte di cassazione
Renato Rordorf
Presidente Aggiunto della Corte di cassazione
Giacomo Paoloni
Presidente Coordinatore della Settima Sezione penale
della Corte di cassazione
Vittorio Ragonesi
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Presidente Coordinatore della Sesta Sezione civile
della Corte di cassazione
Franco Fiandanese
Presidente Titolare della seconda Sezione penale
della Corte di cassazione
Carlo Piccininni
Presidente Titolare della Quinta Sezione civile
della Corte di cassazione
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Franco Fiandanese
Le tecniche della motivazione fra esigenze di celerità e di adeguata risposta di giustizia
1. Il quadro costituzionale, il giusto processo e l’obbligo di
motivazione delle sentenze della Corte di cassazione.
L’art.111 della Carta costituzionale stabilendo che “tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati”, registra una esigenza profondamente
radicata nella cultura giuridica del Paese. Infatti, l’obbligo di motivazione si
trova in tutte le codificazioni post unitarie, come requisito della sentenza: così
compariva nell’art. 323 del codice di procedura penale del 1865; nell’art. 414
del codice del 1913, nell’art. 474 del codice del 1930, fino a giungere alla più
sedimentata formulazione che compare nell’attuale art. 546.
Nel sistema della Costituzione l’obbligo della motivazione assume una
dimensione polifunzionale: tali funzioni sono state identificate nella garanzia
del controllo della imparzialità e quindi dell’indipendenza del giudice (art. 104,
comma 1, Cost.), della legalità della decisione, in cui si riflette la soggezione
del giudice soltanto alla legge (art. 101, Cost.), della giustificazione della
decisione in rapporto alle censure prospettate e, quindi, dell’effettiva tutela
assicurata al diritto di difesa (art. 24 Cost.), del principio di uguaglianza (art. 3
Cost.), impedendo l’adozione di scelte arbitrarie e, perciò stesso,
discriminatorie.
Le modifiche apportate all’art. 111 Cost. con la legge costituzionale sul
giusto processo, anche con lo spostamento della norma dall’introduzione
dell’articolo al comma sesto, sembrerebbero, aver esaltato altri valori,
concentrando l’attenzione più sul momento strumentale attraverso il quale la
giurisdizione si “attua” vale a dire, appunto, il “giusto processo regolato dalla
legge”, anche se, comunque, la motivazione continua a rappresentare uno dei
caratteri salienti della giurisdizione, svolgendo un ruolo fondamentale nella
dinamica del “giusto processo”.
Dall’esame della giurisprudenza della Corte europea (per una ragionata
rassegna di giurisprudenza in materia v. Marino, Obbligo di motivazione delle
sentenze e ordine pubblico processuale nello spazio giudiziario europeo, in Riv. Dir. Proc.
2013, 982 ss.) si evince che il diritto all’equo processo pone in capo ai giudici
un obbligo di motivazione delle sentenze, di cui si individuano alcune
caratteristiche essenziali. Preliminarmente la Corte precisa che la portata
dell’obbligo dipende dalla natura della decisione e dalle circostanze, fra cui, ad
esempio, i mezzi di difesa invocati e le diverse tradizioni statali sulla
presentazione e redazione delle sentenze. La motivazione tuttavia non deve
essere meramente formale. Infatti, non può considerarsi sufficiente se si limita
alla mera riproduzione delle norme giuridiche applicate, senza alcuna
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valutazione dei fatti, comprendente l’effettivo esame dei motivi del ricorso,
degli elementi essenziali dedotti e delle prove. La motivazione deve essere
intrinsecamente coerente e il dispositivo costituirne una logica conseguenza,
altrimenti le parti rimarrebbero incerte. Il giudice di secondo grado che
intenda confermare il dispositivo ha un onere di motivazione specifica proprio
al fine di eliminarne la contraddittorietà o la poca chiarezza. Se gli indicati
requisiti minimi sono soddisfatti, la Corte non può essere chiamata a valutare
né la correttezza dell’esame svolto dal giudice, né l’adeguatezza e il grado di
dettaglio della trattazione degli argomenti. La valutazione della congruità della
motivazione deve pertanto essere effettuata caso per caso, alla luce della sua
strumentalità rispetto al diritto di difesa. La vittima ha comunque un onere di
impugnazione al fine di far constatare la violazione del diritto di difesa e
dell’equo processo. Sussistendo un rapporto di strumentalità fra l’obbligo di
motivazione e il diritto di difesa, il primo deve essere bilanciato con altri diritti
ed interessi, in primis con le esigenze tipiche dell’equo processo, quali la
buona amministrazione e la ragionevole durata. Questa operazione è stata
talvolta compiuta implicitamente dalla Corte europea nella valutazione
dell’esistenza di un’infrazione dell’art. 6. Ne è esempio l’ammissibilità della
motivazione per incorporazione, che consente di soddisfare l’esigenza del
singolo nella comprensione del dispositivo, permettendo di non riscrivere ex
novo una decisione, nella quale si intendono presentare le stesse
argomentazioni già sviluppate in altra sede.
Il problema della motivazione si è posto anche davanti alla Corte di
giustizia dell’Unione europea nel caso Trade Agency (C, giust. UE 6 settembre
2012, c-619/10). La Carta dei diritti fondamentali pone quale standard
minimo la tutela garantita dalla Convenzione europea, consentendo un livello
di protezione più alto (art. 52, par. 3): pertanto, almeno tutte le tipologie di
violazioni delle garanzie processuali riscontrate dalla Corte europea entrano a
far parte dell’ordine pubblico dell’Unione europea, i cui Stati membri non
possono accettare la produzione di alcun effetto incompatibile con la
Convenzione, nemmeno in modo indiretto. Conseguentemente, l’ordine
pubblico comunitario osterebbe al riconoscimento e all’esecuzione di una
decisione straniera, emanata a seguito di un procedimento che non abbia
rispettato le garanzie di cui all’art. 6 conv. eur. dir. uomo, e in particolare del
tutto priva o carente di motivazione alla luce dei criteri e parametri indicati
dalla Corte europea. La Corte di giustizia pone al giudice l’obbligo di
contemperare il diritto di difesa con altri interessi, quale la buona
amministrazione della giustizia, e particolarmente la rapidità, l’efficacia e la
non onerosità dei procedimenti. Queste esigenze potrebbero giustificare una
restrizione delle garanzie processuali, fino al punto da escludere la
motivazione. Pertanto, il limite dell’ordine pubblico può essere invocato se,
tenuto conto di queste circostanze, si verifica una «manifesta e smisurata»
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violazione del diritto di difesa (punto 55), integrata solo qualora l’assenza di
motivazione renda impossibile la proposizione di un ricorso in maniera utile
ed effettiva. La Corte ha dichiarato che il rispetto del diritto a un equo
processo impone che qualsivoglia decisione giudiziaria sia motivata, e ciò al
fine di consentire al convenuto di comprendere le ragioni per le quali è stato
condannato e di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed
effettiva (v., in tal senso, sentenza ASML, cit., punto 28). In proposito, la
Corte ha tuttavia dichiarato che i diritti fondamentali non costituiscono
prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che
queste ultime rispondano effettivamente ad obiettivi d’interesse generale
perseguiti dai provvedimenti di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo
scopo perseguito, una violazione manifesta e smisurata dei diritti così garantiti.
In quest’ottica si deve constatare che la portata dell’obbligo di motivazione
può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi, e
dev’essere analizzata in relazione al procedimento considerato nel suo
complesso e sulla base dell’insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto
delle garanzie procedurali da cui tale decisione è contornata, al fine di
verificare se queste ultime garantiscano agli interessati la possibilità di
proporre ricorso contro detta decisione in maniera utile ed effettiva.
Si può, pertanto, affermare che i principi del diritto europeo, le norme
della CEDU e i principi costituzionali impongono il dovere di sinteticità nella
redazione dei provvedimenti decisori (per i giudici) e degli atti (per le parti). La
sinteticità diventa strumento operativo dei principi del giusto processo e della
su ragionevole durata.
2. I riferimenti normativi della sinteticità della motivazione della
sentenza.
Mentre con riferimento al processo civile e, in particolare, al processo
amministrativo la forma semplificata della sentenza trova precisi riferimenti
normativi (artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., art. 74 del
codice della pubblica amministrazione) con riferimento al processo penale si
possono richiamare il disposto dell’art. 546 c.p.p., che individua, in generale,
tra i requisiti della sentenza “la concisa esposizione dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione è fondata”, l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che,
con riferimento proprio alla sentenza della Corte di cassazione, stabilisce che
“i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione” e che il principio di diritto è enunciato specificamente solo nel
caso di annullamento con rinvio.
In realtà, da tale complesso normativo non risulta disciplinato un
modello semplificato di sentenza, bensì un modello di motivazione, che
favorisce la selezione dei temi e degli argomenti e dunque la concisione. In
realtà, non bisogna confondere la complessità della struttura argomentativa
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con la sua lunghezza espositiva: essere brevi significa non dire nulla di più di
quanto è necessario. In primo luogo, è possibile espungere dalla motivazione
temi e argomenti che sono irrilevanti o incontroversi. In secondo luogo, la
restrizione della motivazione ai temi controversi permette di selezionare i
punti decisivi.
Nell’ottica della semplificazione, volendo dare corpo all’espressione
“concisione”, l’esame dei fatti decisivi esaurisce il requisito delle ragioni di
fatto della motivazione; le ragioni giuridiche constano della mera enunciazione
del principio di diritto, salvo le ipotesi che incidono sul livello della
nomofilachia, evenienze nelle quali è richiesta l’argomentazione giuridica.
La semplificazione non è una qualità esterna che si aggiunge alla
motivazione per ricondurla ad una forma più snella. Essa è una proprietà
immanente alla motivazione. L’efficienza derivante da una motivazione snella
è l’effetto indiretto di un profilo costitutivo della motivazione stessa (Scoditti,
Ontologia della motivazione semplificata, in Giustizia civile, 2014). La motivazione
della sentenza non deve contenere nulla di più e nulla di meno rispetto a
quanto necessario per adempiere la sua funzione di ragione del dispositivo.
Perché allora parlare della motivazione semplificata come rimedio
accelleratorio del processo, se la sintesi espositiva dovrebbe essere
caratteristica della motivazione commisurata alla causa e al suo contenuto?
Perché evidentemente bisogna far fronte a condizioni patologiche e porre
rimedio a situazioni disfunzionali.
Condizioni patologiche quale emergono da un flusso di sopravvenienza
che ha raggiunto punte di 55.000 ricorsi all’anno, con aumenti di ricorsi iscritti
di oltre il 10% rispetto all’anno 2000 e con un aumento di produttività
individuale dei magistrati del 32% rispetto all’anno 2000 (Ippolito, Il
funzionamento della Corte di cassazione: il settore penale, Assemblea Generale del 25
giugno 2015); situazioni disfunzionali quale quelle determinate dalla ambizione
di scrivere una “sentenza trattato” o il timore determinato dalla acquisizione a
campione dei provvedimenti per le valutazioni di professionalità o dalla
necessità di evitare possibili ipotesi di responsabilità civile o disciplinare.
Situazioni disfunzionali che trovano la loro corrispondenza anche dal
lato degli avvocati nella redazione di ricorsi pletorici nel timore di non
rispettare il principio di autosufficienza.
Ben vengano allora le direttive sulla redazione di sentenze a motivazione
semplificata e i protocolli d’intesa sulle regole redazionali dei motivi di ricorso.
In particolare, ben venga la individuazione, tra i dati che assumono rilievo
positivo per la valutazione di professionalità del magistrato, della capacità di
redigere sentenze in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata.
Solo così la sinteticità diventa strumento operativo dei principi del giusto
processo e della sua ragionevole durata. Si tratta di un obiettivo per
raggiungere il quale occorre una stretta collaborazione tra magistrati e avvocati
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che sono i protagonisti del processo: non si può pretendere chiarezza e
sinteticità da parte dei giudici se uguali caratteri mancano negli atti di parte e
viceversa.
3. I presupposti della motivazione semplificata.
La forma della sentenza dovrebbe essere ripensata in rapporto al suo
contenuto e alla sua destinazione elettiva così come all’organo che la
pronuncia.
La norma costituzionale sulla motivazione non tutela soltanto le parti ma
anche la funzione stessa del decidere e i suoi destinatari “sociali”. La
giustificazione più rilevante della motivazione è quella che guarda oltre i diretti
destinatari della sentenza, come strumento di controllo diffuso sull’operato del
giudice e testimonianza della soggezione di quest’ultimo soltanto alla legge. La
motivazione sottopone il giudice ad un controllo che elimina il rischio di un
uso scorretto o irresponsabile o autoritario della giurisdizione.
In questa prospettiva emerge la funzione extraprocessuale della
motivazione, di consentire la possibilità di un controllo esterno sull’operato
dei giudici da parte della generalità dei cittadini, che descrive un risvolto
costituzionale di partecipazione democratica all’attività giurisdizionale e di
garanzia di trasparenza della giustizia di fronte all’opinione pubblica, posto
che, come afferma l’art. 101, comma 1, Cost., “la giustizia è amministrata in
nome del popolo”.
Trova ragione la distinzione delle sentenze di legittimità a seconda che la
Corte di cassazione si ritenga chiamata ad esercitare funzioni nomofilattiche
oppure no. Pertanto, le motivazioni non semplificate saranno riservate a
quelle sole sentenze suscettibili di porsi come precedente, trascendendo il
rilievo del caso singolo. La Corte potrà distinguere le decisioni tra quelle che
saranno destinate al pubblico in generale, così potendo dibattersi nelle
consuete sedi culturali e quelle che, per il concreto decisum e le conseguenti
tecniche di confezionamento, non potranno che riguardare le sole parti in
causa per la fondamentale ragione che esse non innovano gli orientamenti
consolidati.
4. Uso dell’informatica nella stesura delle sentenze a motivazione
semplificata.
Peraltro, quando si fa riferimento ai ricorsi presentati alla Corte di
cassazione bisogna chiarire di che cosa si sta parlando. Come risulta
dall’ultima relazione del Primo Presidente per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario, il tasso di inammissibilità dei ricorso è del 64,2% e di queste
decisioni il 64,2% è pronunciato dalla Settima sezione, cioè si tratta di ricorsi
all’immediata evidenza inammissibili. Nella banca dati del sistema informativo
della Corte risulta che ogni anno mediamente circa 6.500 ricorsi sono avverso
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sentenze di patteggiamento. Anche considerando la possibilità di fissare per
una sola udienza circa 150/200 ricorsi inammissibili avverso sentenze di
patteggiamento, lo smaltimento di tali processi impegna un collegio di cinque
magistrati per circa 40 udienze in un anno. A tale carico di lavoro bisogna
aggiungere i ricorsi proposti personalmente dagli imputati, che spesso sono
anche scritti a mano e incomprensibili.
In questi casi, un uso intelligente e deflazionistico dell’informatica può
essere utile. Anche se il recupero dell’efficienza passa attraverso misure più
complesse e strutturali delle quali si parla ormai senza costrutto da molti anni.
Si fa riferimento alla possibilità di predisporre modelli contenenti, oltre ai
meta-dati attinti dal server centrale per la formazione della sentenza, le
ulteriori informazioni necessarie per redigere il provvedimento finale, in tal
modo riducendosi notevolmente i tempi occorrenti sia per la decisione che
per la redazione del provvedimento senza che la sentenza possa considerarsi il
risultato di una non consentite pre-decisione della causa.
Perciò ho ideato e realizzato con la collaborazione del CED della Corte
un programma informatico che consente la redazione in modalità totalmente
o parzialmente automatizzata delle ordinanze della Settima Sezione.
Il programma contiene cinque moduli predisposti: uno, l’intestazione
della sentenza, è compilato in modo totalmente automatico con prelievo dei
dati dal SIC, altri, la parte introduttiva, l’elencazione dei motivi di ricorso, la
parte finale e il dispositivo, sono compilati in modo parzialmente
automatizzato previa scelta del magistrato su una serie di ipotesi redazionali
standardizzate; infine, la parte motiva è assistita in modo automatico, nel
senso che al magistrato vengono proposte molteplici scelte motivazionali
corrispondenti ai casi più frequenti di motivi inammissibili con indicazione di
principi di diritto consolidati: il magistrato relatore, effettuata quest’ultima
scelta affida ad un ultimo comando l’assemblaggio e la compilazione
automatica del provvedimento finale. La caratteristica fondamentale di tale
modulo informatizzato è quella di essere accessibile non solo dall’Ufficio
tramite la rete del Palazzo, ma anche dalla abitazione del magistrato o da
qualsiasi postazione che abbia accesso ad internet tramite l’utilizzo di una
smart card. Il suo valore aggiunto, inoltre, consiste nella possibilità di
instaurare un circuito virtuoso tra cancelleria, che deve inserire correttamente
nel SIC quei dati che andranno a confluire nella intestazione e nella
introduzione della sentenza in modo totalmente automatico, magistrati della
spoglio, magistrati relatori e Presidenti di collegio, i quali tutti collaborano al
risultato finale con il minimo impegno e il massimo risultato. Il presidente del
collegio può seguire il lavoro in progress del relatore ed anche condividerlo con
gli altri componenti del collegio. Il risultato finale sarà non solo la maggiore
speditezza nella redazione del provvedimento, ma anche, mediante
l’utilizzazione di altro apposito modulo informatizzato, la redazione finale del
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ruolo di udienza con tutti i dispositivi precompilati e condivisi dal collegio,
con conseguente riduzione dei tempi di durata dell’udienza medesima.
Occorre chiarire che nel caso in cui il giudice predisponga una proposta
motivata di decisione non vi sono ragioni per sospettare che giungendo
all’udienza con la sentenza già scritta si renda vana la discussione e si possa
ritenere violato il diritto di difesa. Il corretto esercizio delle funzioni
giurisdizionali e il rispetto del diritto di difesa non sono incompatibili,
sicuramente nelle cause semplici, ma anche nelle cause di maggiore
complessità, con la predisposizione da parte del giudice di una bozza di
motivazione, da utilizzare come base del provvedimento finale adottato
all’esito della discussione.
Ormai la maggior parte dei magistrati fa uso del computer e l’ipotesi da
considerare non è quella del testo scritto a mano, ma del file nella memoria del
computer portatile. In tale contesto tecnologico la difficoltà a modificare o
addirittura riscrivere il testo di partenza è sicuramente inferiore alla difficoltà
che avrebbe il magistrato a modificare l’opinione che, con lo studio della
causa, si sarebbe inevitabilmente formato nella propria mente. La proposta di
motivazione rende il giudice più consapevole dei problemi dibattuti, determina
una sua maggiore attenzione alle argomentazioni delle parti, facilita la
discussione e consente a tutti i componenti del collegio di partecipare alla
stesura della motivazione stessa, evenienza questa particolarmente auspicabile
con riferimento alle sentenze che dibattono questioni giuridiche. In tale
contesto, non vi sarebbe nulla di strano, anzi, e nulla di censurabile, se la
discussione assumesse il tono dialogico con cui il giudice descritto da
Calamandrei conduceva l’udienza di discussione interpellando i difensori
affinché ciascuno centrasse la propria difesa sui punti più deboli della propria
posizione. Una tale forma di pregiudizio imparziale sarebbe il miglior ausilio al
diritto di difesa, non conculcato, ma, al contrario, sorretto dal rapporto
dialogico che può instaurarsi con il giudice. Un esempio semplice e di cui ho
avuto esperienza più volte è quello del ricorso per saltum ai sensi dell’art. 569
c.p.p., allorché nel corso dell’udienza sia il P.G. che il difensore si sono
dilungati nell’illustrare le loro richieste in merito alla fondatezza o
infondatezza del ricorso, senza affrontare il problema centrale che era quello
della sua ammissibilità, posto che esso proponeva questioni che potevano
essere qualificate non come violazioni di legge ma come vizi di motivazione
con conseguente conversione del ricorso in appello.
5. Casi di motivazione semplificata.
Come si è detto, nel giudizio di cassazione, l’adozione del modello della
motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi - sorto per esigenze
organizzative di smaltimento dell’arretrato e di contenimento dei tempi di
trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole - si
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giustifica ove l’impugnazione proposta non solleciti l’esercizio della funzione
nomofilattica, ponendo questioni la cui soluzione comporti l’applicazione di
principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questa non intenda
discostarsi, ciò sia nel caso in cui la questione proposta dal ricorso sia
infondata sia nel caso in cui, al contrario, sia fondata e meriti accoglimento.
La sentenza deve essere tarata sulla decisione presa. Cosicché è inutile
esporre interamente il fatto allorché il dispositivo è di inammissibilità oppure
illustrare tutti i motivi dedotti quando quello ritenuto fondato è uno solo e
tutti gli altri vengono assorbiti.
Ugualmente la motivazione semplificata si adatta al caso di motivi di
ricorso non consentiti, perché ad esempio non proposti in appello e non
rilevabili d’ufficio.
In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce
l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso
per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne
altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da
potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato
(Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); non compete alla Corte
di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause
di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano
manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati
fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente. (Sez.
U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328); Qualora venga eccepita in
sede di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere
della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare
specificamente l’atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che
tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al
giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di
cassazione. (Fattispecie relativa a ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n.
37694 del 15/07/2008 - dep. 03/10/2008, Rizzo, Rv. 241300)
Né l’utilizzazione della motivazione semplificata è preclusa dalla
particolare ampiezza degli atti di parte, ove detta ampiezza - che, pur non
trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità, già collide con
l’esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall’obiettivo di un processo celere neppure sia proporzionale alla complessità giuridica o all’importanza delle
fattispecie affrontate, e si risolva in un’inutile sovrabbondanza, connotata da
assemblaggi e trascrizioni di atti e provvedimenti dei precedenti gradi del
giudizio. (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 11199 del 04/07/2012, Rv. 623128).
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si
eccepisce la inutilizzabilità delle informative di polizia giudiziaria, per
decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari, senza, tuttavia,
individuare con precisione l’atto specifico, in esse contenuto, asseritamente
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inutilizzabile, non spettando alla Corte, in mancanza di specifiche deduzioni,
di verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del
procedimento che, non apparendo manifeste, implichino la ricerca di evidenze
processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare
adeguatamente. (Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014 - dep. 12/05/2014, Naso,
Rv. 260404).
La questione dell’inutilizzabilità per violazione del divieto di assumere
dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall’inizio
doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere
proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto
su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di
merito. (Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011 - dep. 01/06/2011, C. e altro, Rv.
250263).
Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità
di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di
inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del
predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli
elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti
se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a
giustificare l’identico convincimento. (Fattispecie in tema di dichiarazione
indiziante resa a funzionario Inps nell’ambito di attività ispettiva, in assenza
delle garanzie di difesa previste dal codice di rito). (Sez. 3, n. 3207 del
02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011)
Ancora la motivazione semplificata si adatta ai motivi di ricorsi
apparentemente approfonditi, ma che si rilevino aspecifi, nel senso chiarito
più volte dalla giurisprudenza di questa Corte
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità. (Sez. 4, n. 256 del
18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157; da ultimo: Sez. 2, n.
11951 del 29/01/2014 - dep. 13/03/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Se il reato è prescritto e non vi sono parti civili è sufficiente dare atto
della intervenuta prescrizione e della inapplicabilità dell’art. 129 c.p.p., anche
in presenza di molteplici deduzioni di vizio di motivazione.
In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in
sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il
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giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente
alla declaratoria della causa estintiva. (In motivazione, la S.C. ha affermato che
detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine
generale). (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti,
Rv. 244275); In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è
legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma
secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad
escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di
percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi
incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
(Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv.
244274).
Una risposta semplificata deve essere data a tutti quei ricorsi che
intendono superare il rigoroso discrimine che la giurisprudenza ha fissato tra
travisamento del fatto, non deducibile in sede di legittimità, e travisamento
della prova.
Il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto
l’erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l’omessa valutazione
di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di
verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità
tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il
giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare
l’esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una
diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato
indiscutibilmente univoco. (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 - dep.
12/04/2011, Molinario, Rv. 250133).
Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione
inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova
decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione
impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di
cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal
"devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice
d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia
richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. (Sez. 4, n. 19710
del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636).
Una motivazione semplificata può essere anche conseguente ad un
ricorso che non rispetta la regola dell’autosufficienza. Sul punto è intervenuto
il protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense,
che ha escluso la riproduzione del contenuto degli atti processuali oggetto
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dell’impugnazione e ha ritenuto necessario e sufficiente la specifica
indicazione degli stessi con specifica elencazione unitamente agli elementi utili
alla loro reperibilità nel fascicolo (affiliazione, faldone….). Ciò per quanto
attiene alle modalità tecniche di rispetto del principio. Ma tale principio viene
spesso erroneamente interpretato, poiché esso non può costituire lo
strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti
tempestivamente davanti ai giudici del merito; neppure è consentito allegare in
blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la
integrale lettura da parte della Suprema Corte.
In tema di ricorso per cassazione, l’adempimento dell’onere di
autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione non può
costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto
non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito. (In applicazione del
principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva
introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione il tema della
qualificazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle
indagini da due indagati in un procedimento connesso come "assunzione di
informazioni" invece che come "dichiarazioni spontanee", al fine di farne
rilevare la nullità o l’inutilizzabilità, osservando che la soluzione del quesito di
diritto presupponeva il compimento di accertamenti e apprezzamenti di
merito mai richiesti in precedenza). (Sez. 6, n. 12645 del 04/03/2015 - dep.
25/03/2015, Bonavita, Rv. 263713).
In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del
principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il
vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano
meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo
contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebita
frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in
blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la
integrale lettura da parte della Suprema Corte. (Sez. 1, n. 23308 del
18/11/2014 - dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 263601).
Il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve
contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza,
le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla
valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla
lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso. (Sez. 6, n.
29263 del 08/07/2010 - dep. 26/07/2010, Cavanna e altro, Rv. 248192).
La novella dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. ad opera.
della Legge n. 46 del 2006, nella parte in cui consente, per la deduzione dei
vizi della motivazione, il riferimento ad altri atti del processo, pone in capo al
ricorrente l’onere di specifica indicazione degli atti ritenuti rilevanti, che può
avvenire nelle forme più diverse, purché tali da non costringere la Corte di
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cassazione ad una lettura totale degli atti. (Sez. 2, n. 31980 del 14/06/2006 dep. 27/09/2006, Brescia, Rv. 234929)
Motivazione semplificata si impone in tutti i casi in cui è previsto
soltanto il sindacato per violazione di legge (misure di prevenzione, misure
cautelari reali, misure cautelari personali in caso di ricorso per saltum, sentenza
appellabile assoggettata a ricorso per saltum, ordinanza di convalida e di
applicazione di misura cautelare a seguito di arresto provvisorio ex art. 716
c.p.p.) e il ricorso intenda valicare tali limiti, rigorosamente fissati dalla
giurisprudenza nel senso che nella nozione di “violazione di legge” rientrano
soltanto la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente.
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di
"violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per
cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la
mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali,
ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di
legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui
alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento
dell’ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose
qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al
presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento
dei fatti) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in
proc.Bevilacqua, Rv. 226710).
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso
soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27
dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31
maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione,
è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi
dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi
esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione
dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello
dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione
inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che
non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la
deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati
presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle
argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). (Sez. U,
n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
6. Il problema dell’omesso esame di doglianze difensive.
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Quando la motivazione svolge una funzione endoprocessuale, tendendo
soltanto a fornire ragione alle parti della decisione adottata, i principi del
giusto processo fanno riferimento alla garanzia per gli interessati della
possibilità di proporre impugnazione contro la decisione in maniera utile ed
effettiva.
Ovviamente tale profilo non rileva nel procedimento davanti alla Corte
di cassazione. La regola dell’intangibilità dei provvedimenti della Corte di
Cassazione resta a cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione
del giudicato (Sezioni Unite, sentenza 2002, Basile); l’accertamento definitivo
costituendo, del resto, "lo scopo stesso dell’attività giurisdizionale" e
realizzando l’interesse fondamentale di ogni ordinamento "alla certezza delle
situazioni giuridiche" (C. Cost. n. 294 del 1995, e ivi citate nn. 247 del 1995,
21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia, sentenza
1.6.1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30.9.2003, C-224/01, p. 38; Corte
EDU, da ultimo sentenza del 12 gennaio 2006, Kehaya e altri c. Bulgaria, ric.
n. 47797/99 e 68698/01). Tale intangibilità ha perduto, però, il carattere di
assolutezza per effetto dell’art. 625 bis, in materia penale e di quello, analogo,
della revocazione per la materia civile.
Il problema più delicato che si pone, sotto il profilo delle tecniche di
motivazione, è quello dell’omesso esame di doglianze difensive proposte con i
motivi di ricorso. Problema che assume la sua rilevanza anche davanti alla
Corte europea dei diritti dell’uomo.
Innanzitutto, soccorre ad evitare colpevoli distrazioni nella redazione
della sentenza soccorrono le direttive emanate dal Primo Presidente, da ultimo
il 18 maggio u.s, sui criteri per la redazione dei provvedimenti delle Sezioni
Penali, che prevede una articolazione scandita da distinti numeri e sottonumeri
di paragrafo per ciascun ricorso e per ciascun motivo di ricorso ed una
risposta anch’essa scandita da distinti numeri di paragrafo in relazione a
ciascun motivo di ricorso. Si tratta di una tecnica che sollecita e facilita
l’attenzione sia del relatore che del presidente.
Ciò detto, però, occorre tenere presente che le risposte a plurimi motivi
di ricorso possono essere anche cumulative e che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, non è deducibile ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. la
mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate
implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con
l’impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e
giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima; ne
deriva che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece
decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di
percezione (Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015 - dep. 17/04/2015, Manfredi,
Rv. 263113) Sez. 5, Sentenza n. 20520 del 20/03/2007 Cc. (dep. 25/05/2007 )
Rv. 236731.

310

L’errore di fatto che può dare luogo all’annullamento della sentenza di
questa Corte è inoltre solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei
quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio di
legittimità, ed è connotato dall’influenza esercitata sulla decisione (in tal senso
"viziata") dalla inesatta percezione di risultanze processuali, il cui svisamento
conduce ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l’errore
di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono effetto di detto errore. Di
conseguenza:
- va escluso ogni errore valutativo o di giudizio;
- l’errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell’art. 625 bis c.p.p.,
deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili
da atti relativi al giudizio di Cassazione;
- esso (l’errore di fatto) deve inoltre rivestire "inderogabile carattere
decisivo", deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso
straordinario, "nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente
sull’esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del
provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità";
Quanto all’omissione dell’esame di uno o più motivi di ricorso per
cassazione, essa, quando pure in astratto sussista, si risolve, di per sé, in un
difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa né affermazione
né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta
a una censura. La prevalente giurisprudenza di questa Corte e le Sezioni unite
ammettono peraltro che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta
nell’errore di fatto quando, sempre restando ai limiti prima segnati, risulti
dipesa "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di
ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione
dell’inesistenza della censura", ovverosia quando l’omesso esplicito esame lasci
presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura
discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una
decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che
sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo.
In quest’ottica è necessario ricordare (con Cass. Sez. 5^, Sentenza n.
11058 del 10/12/2004, Buonanno) che il disposto dell’art. 173 disp. att. c.p.p.,
comma 1, ("nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono
enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione") non
consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle
censure non riprodotto in ricorso sia stato non letto anziché implicitamente
ritenuto non rilevante o rigettato.
Sicché non solo non è in nessun caso deducibile ai sensi dell’art. 625 bis
c.p.p., la mancanza di espressa disamina di doglianze che non siano decisive o
che debbano considerarsi implicitamente disattese perché incompatibili con la
struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse
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essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza
medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non
riprodotta era, contro la regola dell’art. 173 disp. att. c.p.p., decisiva e che il
suo omesso esame dipende da sicuro errore di percezione.
Numero e minuziosità delle censure lungi dall’evidenziare l’esistenza di
errori di fatto decisivi, lumeggiano al contrario l’effettivo risultato cui
complessivamente tendono gli argomenti del ricorrente, che è quello di
ripercorrere interamente il giudizio di legittimità già celebrato e deciso, e anzi,
con esso, anche dei giudizi di merito, sollecitando una rivalutazione in fatto
d’ogni aspetto dedotto e deducibile.
Infine, alle sentenze con motivazione semplificata potrebbe essere
utilmente esteso il modulo informatico elaborato per i ricorsi assegnati alla
Settima Sezione, con l’obiettivo di uniformare le decisioni della Corte laddove
non vi siano questioni di diritto particolari da affrontare ovvero vi siano
questioni di diritto risolte da giurisprudenza pacifica e consolidata, uniformità
che non può che giovare ad una Corte Suprema, che in tal modo potrebbe
concentrare le energie dei magistrati su quei ricorsi che richiedono un
impegno in termini di nomofilachia.
7. Conclusioni.
Giuseppe Borrè (risoluzione del CSM sul disegno di legge Vassalli del
1988), auspicava che diventi chiara “nella cultura dei giudici, la concezione di
ciò che la sentenza deve essere: non un documento avulso dal processo,
vivente di vita propria, e nel quale, quindi, tutto deve essere raccontato e
analizzato indipendentemente dalle reali necessità argomentative sulle quali il
giudice ha finito per puntare: e soprattutto non una “difesa”…. della decisione
presa, ma un “rendiconto” di ciò che si è pensato per giungere a tale
decisione. Ciò consentirebbe uno stile sobrio e discorsivo, articolato in
proposizioni semplici perché essenziali e convinte ….. Si tratterebbe non di
un mero espediente tecnico, ma di un fatto culturale”.
In questo senso, mi sento di poter dire che le riforme passano in primo
luogo e soprattutto attraverso un cambiamento culturale. Nel caso specifico, il
giudice dovrebbe poter dire non che ha dato una risposta sintetica ad una
richiesta di giustizia, ma semplicemente che ha dato una risposta giusta.
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Il linguaggio e lo stile delle Corti Supreme: la motivazione.
Giovedì 16 giugno 2016 ore 15,00
Aula Magna - Corte di cassazione
Benché l’argomento della tecnica di redazione delle decisioni sia in vario modo sentito
da tempo nel nostro ordinamento, solo di recente – con decreto del Ministro della Giustizia
9 febbraio 2016 ‒ è stato istituito un gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali,
con specifico riguardo ai procedimenti di competenza della Corte di Cassazione, coordinato
dal collega Antonio Mura e composto da studiosi e operatori del diritto, interni ed esterni
all’Amministrazione della Giustizia. L’istituzione di questo gruppo di lavoro è avvenuta
nell’idea che la capacità del sistema giudiziario – a partire dalla Corte di cassazione ‒ di
dare risposte rapide, efficaci e di qualità alla domanda di giustizia sia fondamentale per la
realizzazione di processi equi e di ragionevole durata.
Va detto che, in ambito nazionale – diversamente da quel che accade, ad esempio in
Francia, ove il Consiglio di Stato qualche anno fa ha istituito una apposita commissione di
studi per l’abbandono dello stile “decretizio” dei provvedimenti e l’adozione dello stile
discorsivo ‒ prima dell’istituzione del suddetto gruppo di lavoro non vi erano studi
istituzionali in argomento, sicché si usava fare riferimento alle norme rispettivamente previste
dai codici di procedura civile e penale lette alla luce dei principi del giusto processo di cui
all’art. 111 Cost.
In entrambi i suddetti ambiti la decisione giudiziaria – come atto che costituisce l’esito
ordinario di un giudizio ‒ risponde alla duplice finalità di garantire la certezza dei rapporti
e assicurare la verità, cioè la “ giustizia”, intesa come rispondenza dell’assetto degli interessi
al modello prefigurato e voluto dalla norma.
Ma l’obbligo della motivazione delle sentenze è una conquista relativamente recente.
Dal punto di vista storico, il compianto e illustre Stefano Evangelista ed altri studiosi
ci ricordano che con il tramonto del misticismo processuale e la conseguente sostituzione del
razionale al divino è tramontata anche l’idea – sostenuta soprattutto da governanti dispotici
– che la sentenza resti tale anche se la decisione presa non è stata motivata e che quindi si
possa trattare di un verdetto illiberale, dispotico o arbitrario.
La “svolta” significativa si è prodotta quando, nel regno di Napoli, con una
Prammatica del 27 settembre 1774, fu introdotto, per la prima volta − in Italia e in
Europa − l’obbligo di motivare, obbligandosi i giudici – anche superando le loro proteste ‒
a spiegare “la ragione di decidere” o “i motivi sui quali la decisione è appoggiata” e
creandosi, nello stesso anno – nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli ‒
l’”Istituto della motivazione delle sentenze”, affidato al grande Gaetano Filangieri.
A partire da quella disposizione “illuminata” del re Ferdinando di Borbone, il
registro di tutta la storia giudiziaria è cambiato e si è quindi avvertita ovunque, con forza
crescente, l’esigenza di regole formali idonee ad assicurare nel miglior modo possibile la
razionalità e la giustizia della decisione. Da quel momento in poi, infatti, l’acquiescenza al
potere giurisdizionale si è basata sulla fiducia nella ragione e quindi è nato l’indissolubile
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connubio tra il momento autoritario del “decisum” e l’apparato logico-giuridico che lo deve
sorreggere e, ancor più, giustificare: cioè la motivazione.
Nel nostro Paese è stato però abbandonato lo studio istituzionale specifico
sull’argomento dello stile e del linguaggio da adottare nelle motivazioni, muovendo dall’idea
che, tanto nel codice di procedura civile (art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art.118 disp.
att. cod. proc. civ.) quanto nel codice di procedura penale (art. 544. primo comma. cod. proc.
pen., ripreso dal previgente testo dell’art. 474 cod. proc. pen. del 1930 nonché art. 546,
primo comma, lett. e), un ruolo centrale viene attribuito alla “concisione” della
argomentazione della sentenza, che peraltro deve essere “completa”, secondo quanto si
desume dall’art. 111 Cost.
In altri termini, già da queste norme, si è ritenuto di evincere che nella motivazione
deve essere esposto il ragionamento decisorio-giustificativo del provvedimento adottato,
limitandosi ad esplicare le sole ipotesi ritenute fondate, e rilevanti ai fini del decidere, con
l’enunciazione degli argomenti logici e razionali, in base ai quali esse (ed esse sole) risultano
preferite nella comparazione con gli argomenti di segno contrario.
Quanto allo stile di redazione sia per la sentenza, sia per le ordinanze – che da
qualche anno anche la Corte di cassazione può emettere in certi casi – non vi sono regole
specifiche, salvo il richiamo al suddetto canone della concisione, che è analogo a quello della
sinteticità previsto espressamente dall’art. 3 codice del processo amministrativo.
In genere nella sentenza ordinaria viene utilizzato lo stile discorsivo (o stile diretto),
mentre lo stile decretizio può essere usato nelle ordinanze (e nei decreti). La motivazione può
presentarsi come un corpo unico o suddivisa in paragrafi ed eventualmente in sottoparagrafi,
con o senza titoli. Alcuni estensori ricorrono a parole chiave, evidenziate con l’utilizzo del
neretto, del corsivo, o della sottolineatura. È consentito nella prassi l’utilizzo di parole
latine, inglesi, più raramente francesi, va però tenuto presente che l’art. 122 cod. proc. civ. e
l’art. 109 cod. proc. pen. prescrivono che, nel processo si debba fare uso della lingua italiana
(salva la nomina di interpreti ove necessario per le parti). Pertanto il ricorso a parole
straniere deve essere limitato e funzionale solo a quelle situazioni nelle quali manca un
equivalente espressione nella lingua nazionale.
È anche consentito citare precedenti giurisprudenziali, di solito di giurisdizioni
nazionali pari ordinate o superiori o di giurisdizioni sovranazionali. Di regola, e salvo
limitate eccezioni, non vige nell’ordinamento italiano la regola del precedente vincolante,
anche se alle decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in sede di nomofilachia,
viene attribuito un valore e un rilievo molto incisivo. È invece espressamente vietato citare
autori giuridici.
La prosa delle sentenze, dipendendo dai singoli estensori, può essere lineare – di tipo
illuministico – o più complessa e pomposa.
Al di là dello stile individuale, è essenziale che la motivazione sia chiara, in senso sia
formale che sostanziale, attraverso l’utilizzo di un linguaggio piano e l’adozione di un
percorso motivazionale comprensibile. È inoltre necessario che lo stile sia sobrio e neutrale in
ossequio ai principi di terzietà del giudice e di sua soggezione solo alla legge, dovendosi
evitare espressioni polemiche o ironiche, e giudizi di valore.
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In altre parole, quanto al contenuto sostanziale, la motivazione della sentenza (o
dell’ordinanza), che ne è il fulcro, deve essere al tempo stesso completa - perché il giudice deve
rispondere a tutte le domande pertinenti, pur non essendo obbligato a farlo esplicitamente e
potendo ricorrere all’assorbimento delle censure, il cui esame sia divenuto inutile in
conseguenza della decisione assunta con riguardo ad altri motivi ‒ e sintetica.
Il dovere di completezza rende particolarmente difficile il soddisfacimento del requisito
di sinteticità, che impone di evitare obiter dicta e inutili ricostruzioni teoriche.
Comunque, una maggiore sinteticità della sentenza è sicuramente legata ad una
maggiore sinteticità degli scritti di parte, che a sua volta dipende da una migliore formazione
alla sintesi sin dai banchi di scuola.
È anche importante sottolineare che alla concisione e alla completezza spesso si
coniuga ‒ specialmente con riguardo alle questioni processuali ‒ la prevedibilità della
decisione che è un concetto tipicamente europeo, ma che va tenuto ben presente anche da noi,
ad esempio, per cercare di bloccare la presentazione di ricorsi meramente “esplorativi”, che
contribuiscono ad “affogare” la nostra Corte.
Dopo avere approfondito, nell’incontro del 9 giugno scorso, le questioni riguardanti le
diverse tipologie di motivazione che la Corte di cassazione può adottare in relazione ai
differenti tipi di ricorso, nel presente incontro si intende approfondire il tema dello stile
letterario da usare nella stesura delle motivazioni, muovendo dalla premessa che adottare un
modo sintetico - ma non superficiale - di scrivere è una vera e propria arte, che richiede
allenamento e tempo ma anche applicazione.
Non va, del resto dimenticato quanto scrisse Blaise Pascal - Les lettres provinciales
“Ti scrivo una lunga lettera, perché non ho tempo di scriverne una breve”.
Già da questa citazione si comprende che la sintesi non è il banale riassunto o uno
scritto superficiale ma è la capacità di "condesare" con parole chiare ed efficaci il proprio
pensiero. E, nel caso, di una Corte, le ragioni della decisione.
Uno stile troppo tecnico, involuto e prolisso rende poco comprensibile uno scritto e
questo, nel caso di una sentenza, non rende un buon servizio ai cittadini.
Ciò vale a prescindere dalla struttura e dal tipo di giudizio. Anzi, proprio dove la
controversia è più complessa, la sintesi è più difficile, ma particolarmente utile.
Su questo si vuole aprire una riflessione ed un confronto di tipo teorico-pratico, tenendo
conto sia dell’opinione degli studiosi della materia sia delle prassi motivazionali adottate in
alcune Corti supreme europee.
Metodologia: L’Incontro è diretto ad aprire una riflessione ed un confronto di tipo
teorico-pratico ‒ tenendo conto sia dell’opinione degli studiosi della materia sia delle prassi
motivazionali adottate in alcune Corti supreme europee ‒ sulle strade da percorrere per
raggiungere l’obiettivo di decisioni (sentenze e ordinanze) scritte in modo chiaro e conciso, ma
che siano al tempo stesso complete e rispettose delle scelte stilistiche individuali degli estensori.
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Programma
ne parleranno:
Giovanni Canzio
Primo Presidente della Corte di cassazione
Renato Rordorf
Presidente Aggiunto della Corte di cassazione
Francesco Sabatini
Presidente Onorario dell’Accademia della Crusca
Antonio Gambaro
Professore ordinario di diritto civile Università statale di Milano
M. Vincent Vigneau
Consigliere della Corte di cassazione francese
Antonio Mura
Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e reggente del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia –
Coordinatore del Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti nei processi di cassazione,
(istituito con d.m. 9 febbraio 2016)
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Vincent Vigneau353
La redazione delle sentenze della Corte di cassazione francese
1. La duplice funzione delle sentenze della Corte di cassazione.
Per comprendere il modo in cui sono redatte le sentenze della Corte di
cassazione francese, bisogna sapere che questa svolge due funzioni che sono
al tempo stesso distinte e complementari; è al tempo stesso una Corte
regolatrice e un organo disciplinare.
1.1. Una Corte regolatrice
Posta al vertice della gerarchia giudiziaria, ha innanzitutto la missione di
assicurare l’uguaglianza dei cittadini imponendo un’interpretazione uniforme
della legge.
Questa funzione la distingue da tutte le altre giurisdizioni dell’ordine
giudiziario, e le deriva tanto dalla sua situazione unica («Vi è, per tutta la
Repubblica, una Corte di cassazione » [(« Il y a, pour toute la République, une Cour de
cassation »] precisa l’art.411-1 del codice dell’ordinamento giudiziario ) quanto
dallo status dei magistrati che la compongono, nominati al massimo livello
gerarchico. Scelti a maggioranza tra i presidenti delle chambre delle corti
d’appello, essi apportano alla Corte l’autorevolezza che hanno acquisita nel
corso di una carriera il cui successo è sancito dalla scelta del consiglio
superiore della magistratura.
Quest’ascendente sull’insieme delle giurisdizioni dell’ordine giudiziario
che le è conferito da tale posizione le consente di esercitare non solo, un vero
e proprio potere normativo, paralegislativo, negli spazi di apprezzamento
lasciati dal legislatore, ma anche, dopo la sentenza Sociétés Jacques Vabr della
chambre mista [chambre mixte] del 24 maggio 1975, un’autorità sovra-legislativa
attraverso il controllo di convenzionalità354.
Fatti salvi i casi in cui la legge è così chiara e così precisa che basta
applicarla, il giudice spesso deve dedicarsi a un’attività di analisi del senso e
della portata della norma astratta per dedurne un’applicazione concreta.
Ebbene, questo lavoro di interpretazione può dar luogo a delle letture
differenti a seconda dei giudici.
353

Consigliere della Corte di Cassazione. Professore associato dell’Università di
Versailles-Saint-Quentin en Yvelines
354
Il controllo convenzionalità può essere esercitato dal Consiglio di Stato o dalla
Corte di Cassazione su una legge francese o un atto amministrativo per verificare la loro
conformità con gli impegni internazionali assunti dalla Francia. Ai sensi dell'articolo 55
della Costituzione del 1958, i trattati internazionali hanno un valore superiore alla legge
[ndt].
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E la prima missione della Corte di cassazione è quella di armonizzare
l’interpretazione della legge in modo tale che i cittadini siano giudicati nello
stesso modo sull’insieme del territorio francese.
L’intervento della Corte di cassazione si rivela anche imprescindibile per
completare la legge quando è incompleta o per adattarla all’evoluzione della
società.
Ma le decisioni della Corte che svolgono effettivamente questo ruolo
sono in realtà un numero ridotto, probabilmente le sole sentenze pubblicate
nel suo bollettino ufficiale (vale a dire circa il 10%), o le sentenze citate nel suo
rapporto annuale (circa l’1%).
Per queste poche sentenze, la portata decisionale della Corte di
cassazione va oltre la posta in gioco della causa che vede opposte le parti.
Attraverso l’opportunità offerta dal ricorso che le è sottoposto, la Corte vi
afferma il suo ruolo di creatore di diritto, completando il silenzio, l’oscurità o
l’insufficienza della legge, interpretando una normativa nuova, affermando i
principi necessari per la validità e la coerenza del nostro sistema giuridico o
approvando un’evoluzione necessaria del diritto per tener conto
dell’evoluzione della società.
Ma la grande maggioranza delle decisioni rese dalla Corte di cassazione
corrisponde in realtà ad un’altra funzione fondamentale: quella di verificare
che le decisioni delle corti di merito siano rese nel rispetto delle norme di
procedura e che non comportino errori di diritto.
1.2. Un organo disciplinare.
Seppure svolga effettivamente una funzione giurisdizionale, la Corte di
cassazione non è tuttavia un terzo grado di giudizio.
In applicazione dell’articolo 604 del codice di procedura civile, secondo
cui « il ricorso per cassazione ha scopo di far censurare dalla Corte di cassazione la non
conformità alle norme di diritto della sentenza che tale ricorso impugna» [« le pourvoi en
cassation entend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement
qu’il attaque aux règles de droit »], la Corte di cassazione verifica la corretta
applicazione delle norme, da parte dei giudici, rispetto alle situazioni di fatto
che sono loro poste, controlla la qualità della logicità della motivazione delle
loro sentenze e il loro rispetto delle procedure.
In altri termini, essa contribuisce ad assicurare ai cittadini un livello di
qualità superiore delle decisioni giurisdizionali.
Ma per quanto sia posta al vertice della gerarchia giudiziaria, essa è
paradossalmente l’organo di cui sono più limitati i poteri, dato che, a norma
del secondo comma dell’articolo L 411–2 del codice sull’organizzazione
giudiziaria, non può conoscere del merito delle cause.
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Il suo ruolo è quello di valutare in ultima istanza la conformità alle
norme di diritto delle sentenze che le sono deferite, e non di rigiudicare la
causa in fatto e in diritto.
Se fosse diversamente, si porrebbero due grandi inconvenienti:
• dovendo rigiudicare non solo il diritto, ma anche i fatti, la Corte di
cassazione si vedrebbe obbligata a svolgere delle indagini, sentire testimoni,
ordinare delle perizie. Non avrebbe più a disposizione il tempo necessario per
esercitare la sua funzione primaria di armonizzazione della norma di diritto.
• i termini di trattazione delle cause sarebbero considerevolmente
aumentati, in danno delle parti e con una moltiplicazione delle vie di ricorso
ordinarie che incoraggerebbe i ricorrenti in cattiva fede a esercitarle per fini
puramente dilatori.
Per evitare questi inconvenienti, l’unica soluzione per la Corte di
cassazione sarebbe quella di avere le stesse norme di funzionamento in uso
presso le corti supreme di common law, esaminando solo le cause che
presentano un interesse generale, vale a dire diventare un’autorità paralegislativa e non essere più una giurisdizione a servizio di tutti i cittadini:
inevitabilmente ne deriverebbe una frattura nell’uguaglianza dei cittadini
davanti alla legge.
Giudice del modo in cui i giudici hanno giudicato, e non giudice delle
cause, la Corte di cassazione interviene dunque sempre dopo un altro
tribunale posto sotto di essa nella gerarchia giudiziaria. Contrariamente al
Consiglio di Stato, non può mai essere adita in ultima istanza e esercita il suo
controllo solo sui ricorsi che le sono presentati, e in funzione dei motivi
esposti dalle parti.
È per le stesse ragioni che il ricorso per cassazione non può essere
considerato un mezzo di riforma. Non potendo neanche avocare a sé le cause,
come può fare il Consiglio di Stato, la Corte di cassazione ha solo il potere di
confermare o rigettare le decisioni rese e questo nei limiti del ricorso. Se
ritiene che la legge sia stata correttamente applicata, emette una sentenza di
rigetto. Se invece ritiene che la legge sia stata violata, emette una sentenza di
cassazione che annulla la decisione impugnata. E dato che non ha il potere di
rigiudicare la causa in fatto e in diritto, la Corte di cassazione non può in
quest’ultimo caso far altro che rinviare la causa ad un’altra giurisdizione di
merito, affinché questa decida di nuovo in fatto e in diritto, nei limiti
dell’intervenuta cassazione.
Solo in via del tutto eccezionale, quando non vi è più nulla da giudicare
sul merito o quando i fatti, così come sono stati sovranamente accertati e
valutati dai giudici di merito, le consentono di applicare la norma di diritto
appropriata, la Corte di cassazione può decidere senza rinvio.
Il carattere fondamentale della funzione giurisdizionale esercitata dalla
Corte di cassazione spiega perché, e contrariamente a quanto avviene in altri
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paesi, non esiste alcun dispositivo che limita l’accesso dei cittadini alla Corte di
cassazione.
In Francia, in effetti, ogni cittadino può pensare di accedere, in un
momento o in un altro del processo, all’Alta giurisdizione, a prescindere
dall’importanza della sua causa, o dalle sue implicazioni finanziarie o
giuridiche. Il diritto di adire il giudice contiene in germe quello di adire la
Corte di cassazione.
2. Il processo di elaborazione delle sentenze.
La Corte di cassazione, che non ha questa stessa facoltà di scegliere le
sue cause, tratta circa 28.000 cause l’anno, che hanno tutte la potenzialità di
costituire oggetto di esame da parte di una formazione giurisdizionale.
Quest’esame è preceduto dal deposito di un ricorso, atto mediante il
quale una parte adisce la Corte di cassazione, seguito dal deposito di una
memoria nella quale il ricorrente è tenuto ad esporre i suoi motivi di
cassazione.
Dopo il deposito della o delle memorie difensive, il fascicolo viene dato
alla chambre competente e poi assegnato dal presidente di questa ad un
consigliere o a un consigliere referendario perché la studi e ne relazioni.
Il ruolo del relatore consiste innanzitutto nello studiare il fascicolo sotto
tutti i suoi aspetti: giuridico ovviamente, ma anche il suo aspetto economico e
sociale in modo da meglio valutare le conseguenze concrete della decisione da
prendere.
A seguito di questo studio, il relatore redige una relazione composta da
un’esposizione oggettiva della causa con una sintesi dei motivi di ricorso,
identificando la o le difficoltà di diritto che può porre e che meritano di essere
esaminate con attenzione, e da una discussione in cui sono citati i precedenti
giurisprudenziali e i commenti o studi pubblicati, in modo da agevolarne la
soluzione. Questa relazione è comunicata alle parti e all’avvocato generale.
Il relatore redige anche un parere, in cui esprime la sua opinione
motivata, e una o più bozze di sentenza. Dato che questi documenti sono
soggetti alla segretezza della deliberazione, non sono comunicati né alle parti,
né all’avvocato generale.
All’esito dei lavori scritti, il consigliere relatore decide l’indirizzo da dare
al fascicolo.
Se ritiene che il ricorso sia evidentemente inammissibile o se i motivi che
espone non sono manifestamente di natura tale da comportare la cassazione,
propone ad una formazione ristretta composta dal presidente della chambre, dal
più anziano della stessa e da sé stesso, di rigettarlo con una decisione non
particolarmente motivata.
A questo scopo, precisa nella relazione i motivi che fanno propendere
per una o un’altra soluzione in modo tale che gli avvocati delle parti, così
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informati, possano eventualmente presentare delle osservazioni
complementari.
Se ritiene che si imponga la soluzione del ricorso, mediante rigetto o
cassazione, indirizza il ricorso verso questa stessa formazione ristretta
composta da tre magistrati.
Se ritiene che la soluzione sia complessa, indirizza il ricorso verso la
formazione composta da almeno cinque magistrati - che hanno voto
deliberativo - della section a cui egli appartiene.
Quando il fascicolo è inviato alla formazione ristretta, il relatore di
norma redige solo una bozza di sentenza, eventualmente con delle varianti di
redazione. Invece, quando la questione posta è nuova o la causa è complessa,
è spesso portato a redigere diverse bozze, di cassazione e di rigetto.
Il fascicolo è poi comunicato all’avvocato generale, che fa conoscere il
suo parere, prima di formare oggetto di un preliminare esame da parte del
presidente e del giudice più anziano della chambre che a tale scopo tengono una
riunione. Alla conclusione di tale riunione, possono invitare il relatore a
completare la sua relazione o a preparare una nuova bozza, oppure a
indirizzare il ricorso verso un’altra formazione per il giudizio.
Il ricorso è poi esaminato durante un’udienza alla quale assistono tutti i
magistrati della section. La decisione è adottata all’unanimità se il ricorso è
esaminato in formazione ristretta di tre magistrati, o a maggioranza semplice
negli altri casi, con il presidente che non dispone di voto deliberativo.
Se il ricorso pone una questione di principio può essere rinviato ad una
formazione composta dall’insieme dei magistrati della chambre o, se ricade nella
competenza di diverse chambre o se manifesta una divergenza tra diverse
chambre, a una chambre mista [chambre mixte], vale a dire una formazione
composta da rappresentanti di almeno tre chambre, presieduta dal primo
presidente e il cui ruolo è quello di evitare contrasti di giurisprudenza in seno
alla Corte.
Infine, il ricorso può essere rinviato all’Assemblea plenaria della Corte,
composta da rappresentanti di tutte le chambre e presieduta dal primo
presidente, in due casi:
- in primo luogo, quando dopo un primo ricorso, la Corte di cassazione
abbia rinviato la causa e sia stato presentato un secondo ricorso contro la
decisione della giurisdizione di rinvio. In questo caso l’investitura
dell’Assemblea plenaria è di diritto;
- in secondo luogo, anche con un primo ricorso, quando la causa ponga
una questione di principio.
E così, sebbene tutti i ricorsi ricevuti siano oggetto di un esame
approfondito da parte di un relatore e di una trattazione giurisdizionale da
parte di una formazione collegiale, tutte le cause non sono oggetto dello stesso
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tipo di trattazione. Questa infatti può coinvolgere più o meno magistrati a
seconda dell’importanza della questione di diritto che presenta.
3. Lo stile delle sentenze.
Ma per poter svolgere fino in fondo queste due funzioni, vale a dire
l’armonizzazione dell’interpretazione della legge e il controllo della legalità
delle sentenze, la Corte di cassazione si poggia su una tecnica precisa e
rigorosa che la conduce a limitarsi a effettuare un controllo dell’applicazione
del diritto da parte del giudice. Così, concentrata sulla sua missione essenziale,
la Corte evita di spendere invano la sua attività, il denaro dei contribuenti e il
tempo delle parti con l’esame di motivi di fatto che non ricadono tra le sue
attribuzioni.
Questa è la ragione per cui le decisioni della Corte di cassazione - che
non costituisce un terzo grado di giudizio - non sono redatte allo stesso modo
di quelle delle giurisdizioni di merito, che debbono giustificare la loro
decisione. In particolare, esse non comportano alcuna discussione sui fatti di
causa.
Priva del potere di apprezzamento degli elementi di fatto, essa resta
tributaria delle constatazioni di fatto delle giurisdizioni di merito che non
rimette in causa e sulle quali si basa. È d’altra parte per questo motivo che le
sue sentenze iniziano sempre con l’espressione: « Visto, secondo la sentenza
impugnata, che…»] [« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que … »]
Con il fine della chiarezza, le sentenze della Corte di cassazione sono
redatte in modo conciso, come dei testi di legge, e enunciano in modo netto e
preciso la norma che fissano. L’idea è che debbano esprimere chiaramente la
soluzione adottata per evitare ogni equivoco.
Questo stesso fine ha condotto la Corte, dal 1860355, a mettere a punto
una redazione normalizzata, sotto forma di una frase principale unica, divisa in
frasi subordinate, punteggiata con punti e virgola e con “Visto” [Attendu]
all’inizio di ogni paragrafo.
Redatta con uno stile normalizzato e codificato in un’opera regolarmente
aggiornata che è consegnata a ogni nuovo magistrato al suo arrivo, priva di
considerazioni personali o di opinioni dissenzienti, la sentenza della Corte di
cassazione si mostra come il prodotto impersonale e neutro di un’istituzione,
di un’entità, e non come la sentenza propria e soggettiva di uno o più
individui. Impegna tutta la Corte di cassazione, e non solo i magistrati che
l’hanno deliberata o il suo relatore.
Questa motivazione concisa, raccolta e standardizzata è anche il frutto
del metodo di lavoro adottato nella deliberazione: la discussione verte non
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solo sul senso della decisione, ma anche sulla redazione. Ogni paragrafo, ogni
frase, ogni parola è deliberato.
Questa elaborazione collettiva della decisione riflette la preoccupazione
di imparzialità della sentenza e di unicità nell’applicazione della legge che
caratterizzano lo stato d’animo della Corte di cassazione.
La sentenza in effetti non è considerata la decisione di un solo uomo, la
cui autorità personale è sufficiente senza aver bisogno di essere legittimato da
una struttura gerarchizzata, ma è il prodotto di un gruppo. Il giudice francese
non esercita le sue funzioni in modo individuale, ma al contrario, in quanto
soggetto inserito in una struttura la cui coerenza è assicurata dal suo carattere
gerarchizzato e dalla normalizzazione delle sue pratiche.
La presentazione uniforme delle sentenze consente inoltre di stabilire
una struttura coerente delle decisioni che hanno a che fare con una stessa
questione e di individuare, con le variazioni nei “Visto” o nelle formulazioni,
le eventuali evoluzioni nell’interpretazione delle norme di diritto356.
Ed è anche per tradizione - a causa di un legicentrismo francese fondato
sull’idea che la giurisprudenza non è effettivamente una fonte di diritto, ma
una semplice autorità incaricata di dire il diritto e che solo i rappresentanti
eletti dal popolo sono legittimati a stabilire la legge - che la Corte di cassazione
costruisce le sue sentenze come se si limitasse a dedurre la soluzione portata in
modo più o meno virtuale dalla legge. Anche per questa ragione non fa
riferimento nel corpo delle sue sentenze alle decisioni che ha potuto emettere
in precedenza, salvo che per spiegare la sua posizione o sottolineare un
revirement [cambiamento di impostazione]. Come scriveva il professor Jean
Carbonnier «il giudice dice il diritto, egli non lo stabilisce” [« le juge dit le droit, il ne
l’édicte pas”]357.
La Corte di cassazione inoltre non esprime i motivi che l’hanno condotta
a statuire in un senso o in un altro, cioè i “motivi dei suoi motivi”.
In realtà, la sentenza della Corte di cassazione è costruita sotto forma di
sillogismo che, partendo da circostanze di fatto sovranamente valutate dal
giudice di merito, verifica che questo abbia correttamente applicato la legge
che doveva applicarsi o che abbia bene accertato l’esistenza di tutte le
condizioni di fatto o di diritto che giustificavano l’applicazione della legge. Se
approva il ragionamento del giudice, la Corte rigetta il ricorso. Se lo confuta,
cassa la decisione impugnata. Ma contrariamente a quanto essa esige dal
giudice di merito, la Corte di cassazione, che è giudice di diritto, non esprime
la motivazione della sua decisione nel senso che essa “dice il diritto”, senza
dire perché privilegi una o un’altra interpretazione della legge.
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D’altro canto, al pari delle decisioni dei giudici di merito, l’esame dei
motivi di ricorso si opera in un ordine logico (ammissibilità prima del merito,
principio di responsabilità prima dell’indennizzo del danno che è
necessariamente preliminare all’esame dei motivi basati sulle “chiamate in
causa del terzo in garanzia” [appels en garantie], eccetera). Dal momento che uno
di tali motivi è accolto, l’esame dei motivi che, per pura logica, riguardano solo
una conseguenza del capo del dispositivo cassato, non viene svolto. Questa
situazione si esprimerà usando, proprio prima del dispositivo, la formula: «Per
questi motivi e senza che occorra statuire sugli altri motivi…» [« Par ces motifs et sans qu’il
y ait lieu de statuer sur les autres moyens… »].
Una sentenza di rigetto comporta generalmente, prima del dispositivo,
tre parti:
- un’esposizione sommaria dei fatti e della procedura (« Visto, secondo la
sentenza impugnata, che… » [« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que … »]). E contiene
solo gli elementi di fatto strettamente necessari a comprendere il motivo di
ricorso e la sua confutazione da parte della Corte.
- l’esposizione del o dei motivi di cassazione, formulati nella memoria di
ricorso (« Visto che X lamenta che la sentenza ha … » [« Attendu que X fait grief à
l’arrêt d’avoir… »]), preceduta dal capo del dispositivo impugnato.
- la confutazione di questo o questi motivi («Ma visto che … Da cui consegue
che il motivo non è fondato ( o non può essere accolto») (« Mais attendu que… D’où il suit
que le moyen n’est pas fondé (ou ne peut être accueilli »). In generale, la confutazione
risulta dall’approvazione da parte della Corte di cassazione della motivazione
dei giudici di merito «che avendo valutato che…, la Corte d’appello ne ha correttamente
dedotto che» [(« Mais attendu que… D’où il suit que le moyen n’est pas fondé (ou ne peut
être accueilli)] quando è lamentata una violazione della legge, o «che avendo rilevato
che…, la Corte d’appello ha legalmente giustificato la sua decisione» [« qu’ayant relevé que
…, la cour d’appel a légalement justifié sa décision »] quando è lamentata la mancanza
di una base giuridica. Se la motivazione dei giudici di merito non è pertinente,
la Corte di cassazione può confutare il motivo sostituendolo d’ufficio con un
motivo adeguato, a condizione tuttavia che si tratti di un motivo di puro
diritto, vale a dire un motivo che non la condurrebbe a procedere essa stessa
ad una ricerca o ad una valutazione di fatto.
La confutazione può riguardare uno o più motivi, nella stessa frase o in
più paragrafi.
Se la Corte di cassazione intende enunciare una norma generale, fa
iniziare la sua risposta con una formula astratta chiamata “un cappello
interno” [“un chapeau intérieur”]. Questo cappello è seguito immediatamente
dalla constatazione che la decisione impugnata ha effettuato un’applicazione
corretta del principio così enunciato.
La sentenza di cassazione segue sempre la stessa impostazione:
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- all’inizio, il “visto” relativo a la norma di diritto sulla quale la cassazione è
basata (art. 1020 del codice di procedura civile): in generale un testo di legge o
decreto, a volte un principio generale di diritto. Si tratta della norma che
avrebbe dovuto essere applicata se si tratta di una cassazione per rifiuto di
applicazione, o di quello che è stato applicato a torto se la cassazione
interviene per erronea applicazione.
- l’enunciazione della norma di diritto che è stata violata, normalmente
con la riproduzione, a volte la sintesi, della norma o del principio in questione
oppure, quando sono interessate diverse norme, la norma risultante dalla loro
combinazione. In caso di cassazione per mancanza di base giuridica, la
sentenza generalmente non comporta un cappello dopo i Visto. Quando la
norma è molto conosciuta, la Corte di cassazione si dispensa dalla ricordarla
nel cappello (per esempio art. 1382 codice civile).
- in seguito, se necessario per la comprensione della sentenza,
l’esposizione sommaria dei fatti e della procedura;
- e poi quanto è stato deciso dalla decisione impugnata, o la parte della
decisione criticata dal motivo di ricorso, richiamando i motivi che il giudice
inferiore ha preso in considerazione per giustificarla;
- infine, la conclusione, che enuncia in che modo il giudice inferiore ha
violato la norma di diritto indicata nel cappello (cassazione per violazione della
legge), o in che modo, con una motivazione insufficiente, non ha posto la
Corte di cassazione in condizione tale da controllare se tale norma sia stata
applicata correttamente o meno (cassazione per mancanza di base giuridica).
Questa conclusione può comportare un “cappello interno” che contiene
l’interpretazione che la Corte fa della norma interessata o le conseguenze
giuridiche che trae dal caso di specie (preceduto dalla formula «mentre » [« alors
que»].
- il dispositivo della sentenza, dopo il «per questi motivi » [« par ces
motifs»], che pronuncia la cassazione che può essere totale, parziale, con o
senza rinvio.
Tutte le sentenze emesse dalla Corte di cassazione sono pubblicate sul
sito Internet Legifrance, accessibile a tutti cittadini dopo anonimizzazione.
Quando le sentenze hanno una portata dottrinale, perché affermano una
norma nuova, precisano, emendano o abbandonano una norma
precedentemente affermata, sono segnalate mediante un’indicazione
pubblicata nel bollettino ufficiale della Corte, accessibile dal sito Internet della
stessa. Questa pubblicazione è accompagnata dalla redazione di una sintesi
che riassume la norma enunciata dalla Corte.
Le sentenze più importanti possono anche essere oggetto di una nota
esplicativa inserita nel rapporto annuale, e quelle che hanno una natura tale da
interessare il grande pubblico sono pubblicate sul sito Internet e
accompagnate da un comunicato.
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Le relazioni [rapport] dei consiglieri relatori e i pareri [avis] degli avvocati
generali nelle cause esaminate dalla chambre mista [chambre mixte] e
dall’assemblea plenaria sono pubblicati sul sito Internet della Corte.
4. Un’evoluzione?
Da oltre quarant’anni, lo stile e la motivazione delle sentenze della Corte
di cassazione subisce critiche che provengono non solo da professori358 ma
anche da alti magistrati della Corte di cassazione359.
Si lamenta che lo stile sia sofisticato, arido, che abbia un carattere
desueto e un’estrema concisione che non agevolerebbero la comprensione
delle sentenze. Inoltre, l’assenza dell’enunciazione dei motivi della decisione,
vale a dire dei “motivi dei motivi”, e l’utilizzo di processi puramente
affermativi non sarebbero più adeguati ad una società contemporanea che
reclama più spiegazioni e trasparenza.
Si incita la Corte a meglio affermare il suo ruolo normativo, non esitando
a far riferimento ai suoi precedenti, la si invita a seguire l’esempio di altri
modelli di corti supreme, europee o straniere, che non esitano a dissertare
sulla questione di diritto loro sottoposta, le si suggerisce di migliorare la
prevedibilità della sua giurisprudenza facendo condividere i motivi delle sue
decisioni e meglio comprendere la logica delle sue riflessioni. Infine si sostiene
che il ragionamento sillogistico non sarebbe adatto al controllo del controllo
di proporzionalità che ha necessità di una valutazione bilanciata degli
argomenti contraddittori.
Le sentenze della Corte di cassazione sembrano un po’ come un giardino
alla francese che il lettore percorre secondo un tragitto ordinato, uno stampo
in cui la stessa versa il suo ragionamento, che è il prodotto di una distillazione
di diversi materiali sottoposti alla sua riflessione e dei quali consegna solo,
dopo condensazione, la loro essenza.
È indubbio che queste sentenze, così come sono presentate attualmente,
offrono ai loro lettori solo una visione parziale del lavoro compiuto in seno
alla Corte dai suoi membri e che una motivazione più ricca migliorerebbe la
comprensione della sua giurisprudenza, convincerebbe di più sulla sua
pertinenza e favorirebbe una migliore anticipazione delle sue evoluzioni.
Si deve dunque rompere lo stampo in cui la Corte ha dato forma a un
secolo e mezzo di giurisprudenza e preferire forse i meandri della
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dissertazione rispetto alla chiarezza dell’affermazione e diluire il condensato in
una mistura insipida?
Queste critiche e questi suggerimenti hanno incominciato a trovare una
eco anche in seno alla Corte di cassazione stessa, dato che il nuovo primo
presidente, Bertrand Louvel, poco tempo dopo il suo insediamento a luglio
2014, ha istituito diversi gruppi di riflessione, uno dei quali è sulla motivazione
delle sentenze.
Da allora, due chambre civili, in occasione di due sentenze che operavano
un revirement della giurisprudenza360, per la prima volta hanno spiegato i motivi
di tale cambiamento, e la formazione consultiva, a più riprese, ha spiegato e
giustificato il suo ragionamento361.
Queste sentenze annunciano forse la rivoluzione auspicata da alcuni? La
risposta fino ad oggi non è data.
In realtà è necessario distinguere due aspetti. Il primo riguarda lo stile
delle sentenze, vale a dire la forma che viene loro data, e il secondo l’ampiezza
della motivazione.
Innanzitutto, è indubbio che lo stile di redazione adottato dalla Corte dal
XIX secolo, caratterizzato da una frase unica punteggiata dai «Visto» [
«Attendu»] all’inizio del paragrafo e dall’assenza di un titolo che distingua
chiaramente i fatti della causa come esposti nella decisione impugnata, i mezzi
presentati dalle parti e la risposta data dalla Corte di cassazione, tutto questo
non agevola la comprensione da parte di lettori non iniziati.
Ebbene, come scriveva il Professor Cornu «il giudice ha il dovere di fare della
lingua naturale l’uso più corretto, più semplice e più puro. È negli atti recettizi (sentenze
ecc.) che è imperativo fare ogni possibile sforzo di redazione e di presentazione affinché siano
facilmente compresi da coloro ai quali sono destinati»362.
Si potrebbe pensare, senza troppi ostacoli, di modernizzare la redazione
delle sentenze per agevolarne la lettura, preferendo uno stile diretto e
identificando le diverse fasi del ragionamento mediante dei titoli. D’altronde è
questo il metodo adottato dalla maggioranza dei giudici di primo grado e che è
insegnato alla École nationale de la magistrature.
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Per quanto riguarda l’ampiezza della motivazione, se la Corte può
immaginare, di volta in volta, di spiegare nelle sue sentenze le ragioni
profonde che l’hanno condotta a decidere in un senso o in un altro, cosa che
fa nelle due sentenze citate sopra, e nei pareri che emette dal 2015, la
generalizzazione di un tale metodo si scontra con una serie obiezioni.
La prima riguarda la segretezza della deliberazione. Contrariamente a
quanto può avvenire in altre giurisdizioni supreme, o in seno alle corti
europee, i magistrati della Corte di cassazione francese, così come i loro
colleghi delle corti di appello e dei tribunali di primo grado, sono soggetti al
massimo rispetto della segretezza della deliberazione. Tale norma, la cui
violazione è sanzionata penalmente e che il Consiglio di Stato ha eretto a
principio generale del diritto363, è tradizionalmente presentata come avere
l’obiettivo di preservare l’indipendenza dei giudici sottraendoli a ogni tipo di
pressione esterna di natura tale da intaccare la loro serenità. La segretezza fa in
modo che il giudice senta meno il timore di dover subire la vendetta delle parti
o del potere politico, scontenti della decisione presa dal collegio in seno al
quale esercita le sue funzioni.
Come è stato appena spiegato, le sentenze della Corte di cassazione sono
il prodotto di una riflessione collettiva e che impegna l’insieme dei magistrati
della Corte, e non sono l’espressione di tale o tal altro individuo. Se la
soluzione adottata in una sentenza ha necessariamente raccolto l’approvazione
della maggioranza dei membri che compongono il collegio giudicante, non è
necessariamente per le stesse ragioni che questi abbiano deciso nello stesso
senso. Pertanto può essere complicato, e in alcuni casi impossibile, riunire in
uno stesso insieme coerente le ragioni a volte contraddittorie che hanno
potuto determinare i diversi componenti della chambre, salvo prendere il rischio
di denaturarle o di fare la scelta di ritenere solo le opinioni di maggioranza.
Ebbene, una tale soluzione è ipotizzabile solo in un sistema in cui i giudici
possono esprimere, una volta resa la decisione, delle opinioni dissenzienti, il
che non è possibile in Francia in ragione del principio della segretezza della
deliberazione.
In altri termini, il rivelare la ratio decidendi delle sentenze della Corte di
cassazione vuol dire assumersi il rischio di violare il divieto di aprire la porta
che chiude la camera di consiglio.
La seconda obiezione riguarda il tempo dedicato alla redazione. Come
già detto, e per le ragioni legate al carattere collettivo delle sentenze della
Corte di cassazione, il testo di queste è sempre stato oggetto di una
deliberazione dettagliata da parte dell’insieme dei membri componenti la
formazione che delibera il giudizio. Ora, se la Corte deve rivelare i «motivi dei
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motivi», dovrà allungare considerevolmente la dimensione delle sue decisioni
e, di conseguenza, la durata delle sue deliberazioni.
Se questo è concepibile per una corte che emette ogni anno un centinaio
di sentenze, non lo è davvero per una giurisdizione che, come la Corte di
cassazione, giudica oltre 20.000 cause ogni anno.
Se la Corte sceglie di adottare una motivazione più articolata, non potrà
farlo che di volta in volta, per un numero ristretto di decisioni, probabilmente
quelle in cui afferma in modo più marcato il suo ruolo creatore di diritto, in
particolare quando si pronuncia su una questione di principio o annuncia un
revirement della giurisprudenza.
Ogni motivazione giudiziaria risponde a tre obiettivi364:
- consentire al giudice che la rende e a quello che sarà eventualmente
investito di un ricorso di verificare il rigore e la correttezza del suo
ragionamento, l’intelligibilità della sua sentenza; è la sua funzione di controllo
e di auto-controllo,
- convincere le parti della fondatezza della decisione che ne consegue; è
la sua funzione pedagogica,
- contribuire all’evoluzione del diritto; è la sua funzione
giurisprudenziale.
Ma questi tre obiettivi non presentano, per la Corte di cassazione, la
stessa intensità in tutte le cause che tratta. Quando deve conoscere di un
ricorso in cui si lamenta che la corte d’appello non ha applicato il principio del
contraddittorio rilevando d’ufficio un mezzo senza invitare le parti a
presentare le loro osservazioni, la motivazione risponde essenzialmente ai
primi due obiettivi. Non esprimendo alcuna norma nuova, essa apporta solo
un contributo insignificante all’evoluzione del diritto. Invece, quando
l’assemblea plenaria tratta della questione relativa alla trascrizione di un atto di
stato civile straniero che certifica la nascita di un bambino nato con
procreazione medicalmente assistita, la sua decisione presenta allora una
considerevole portata giurisprudenziale.
Ebbene, così come sono attualmente redatte, le sentenze della Corte di
cassazione non fanno distinzione rispetto all’obiettivo assegnato. Se da un lato
esprimono sempre le ragioni della decisione che contengono rispetto alla
noma di diritto applicabile, d’altro canto non danno le ragioni di tale norma di
diritto. Si potrebbe anche pensare di distinguere due categorie di decisioni a
seconda dell’obiettivo perseguito dalla motivazione:
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a) Quelle che si limitano ad applicare la norma già enunciata.
La motivazione di tali decisioni si rivolge essenzialmente alle parti
interessate. Queste non hanno bisogno di ricevere una delucidazione ulteriore
rispetto a quella del ricorso tradizionale al metodo sillogistico. Una
modernizzazione delle tecniche di scrittura, l’abbandono della frase unica,
l’utilizzo di titoli e sottotitoli per distinguere i mezzi delle parti dalle
motivazioni della Corte, dovrebbe essere sufficiente per migliorare la ricezione
delle sentenze dagli avvocati delle parti.
b) Quelle che, esprimendo una norma nuova, contribuiscono
all’evoluzione del diritto.
Dato che sono poco numerose, possono ridursi a quelle che formano
oggetto di una pubblicazione nella relazione annuale; vale a dire circa l’1%
delle sentenze pronunciate. Poiché sono di norma rese all’esito di un dibattito
davanti a una formazione allargata, una formazione di section, di chambre, di
chambre mista o di assemblea plenaria, queste potrebbero essere oggetto di una
motivazione arricchita, eventualmente preparata da un comitato di redazione
formato da più consiglieri, destinata a illuminare la comunità dei giuristi sulle
ragioni non solo della sua decisione, ma della regola di diritto che stabilisce.
Una tale redazione favorirebbe non solo la comprensione della
giurisprudenza della Corte di cassazione, ma ne consacrerebbe anche
definitivamente il suo ruolo normativo.
Se dal punto di vista concettuale si è potuto a lungo affermare che il
giudice non è una fonte di diritto, dato che egli di norma non crea una norma
generale e astratta come fa il legislatore e che, come scrive Jean Carbonnier «il
giudice dice il diritto, non lo stabilisce» 365, in pratica ciascuno accetta di riconoscere
alla giurisprudenza, nei fatti, un’autorità che contribuisce all’elaborazione del
diritto. Studiare la storia del diritto dal 1804 vuol dire rendersi contro che la
giurisprudenza è diventata una fonte di diritto di considerevole importanza366.
La Corte di cassazione a più riprese ha indossato l’abito del legislatore per
stabilire delle norme che le diverse giurisdizioni in genere rispettano al pari
della legge367, quando non è il legislatore stesso a lasciare che i giudici adattino
le normative divenute obsolete o che si ispira alla giurisprudenza per
legiferare368. Questa evoluzione ha condotto i giudici ben lontani da
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Montesquieu che considerava che «il potere giudiziario è in qualche modo nullo» dal
momento che giudica solo di questioni particolari e mai generali, passate e non
future.
Ma contrariamente alla legge, la giurisprudenza non è una creazione
spontanea, il frutto di una sola decisione né di un dibattito unico. Essa è il
risultato di un processo meno lineare, della ripetizione di sentenze rese in
cause diverse e la cui soluzione è approvata dalla giurisdizione suprema. Si
tratta di un processo di sedimentazione che risulta da un dialogo tra giudici,
dottrina e parti. Far passare la regola dell’espressione astratta alla realtà
concreta e darle così il suo vero aspetto369, questa è la missione del giudice,
intermediario obbligato a dare concreta applicazione al diritto. Sarebbe ora
che dicendo di più, la Corte di cassazione mostri il suo vero volto.

secondo cui il bambino nato prima del 180° giorno successivo al matrimonio è legittimo e
quella posta nella sentenza Heranval (sezioni riunite, 8 marzo 1939, DC 1941, p. 37, nota
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infine, gran parte dell’ordinanza del 16 febbraio 2016 sulla riforma del diritto dei contratti.
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Antonio Gambaro
Il Linguaggio e lo stile delle Corti supreme: la motivazione
1. - Lo stile delle sentenze è un campo di indagine intensamente coltivato
dalla comparazione giuridica moderna. In Italia ciò è avvenuto sulla scia
dell’insegnamento di Gino Gorla, pioniere, fondatore e Maestro di questo
genere di studi. Tuttavia nel tempo a disposizione eviterò di soffermarmi sulla
stato dell’arte degli studi accademici dedicati allo stile delle sentenze da Gino
Gorla in poi, limitandomi a sottolineare la particolare efficacia che il metodo
del contrasto comparativo riscuote in questo settore370.
Gli è che la stessa parola “stile”/“style”, con il suo ampio spettro di
significati denota un oggetto dai contorni sfuggenti che pone assieme aspetti
di struttura della narrazione e della motivazione con aspetti attinenti al lessico,
al tono ed al registro del discorso svolto dal giudice. D’altro lato, in ambito
normativo, è da osservare che stile della sentenza è locuzione che denota un
modello di redazione delle decisioni giudiziarie il quale è in gran parte
determinato da consuetudini di carattere culturale, piuttosto che da
prescrizioni legislative, o regolamentari, le quali, quando esistono, sono
connotate da una elevata vaghezza e da ampia lacunosità, lasciando ampio
margine alle interpretazioni individuali del singolo giudicante che ben
potrebbe redigere la sentenza secondo il proprio stile personale senza violare
alcuna disposizione vigente. Tuttavia nel panorama europeo si constata
agevolmente che le sentenze delle diverse corti supreme sono caratterizzate da
uno stile marcatamente uniforme. Infatti le sentenze di ciascuna corte sono
immediatamente riconoscibili anche senza intestazioni. Il che equivale a dire
che l’analisi dello stile delle sentenze è rivolta a fenomeni che in larga misura
sono inquadrabili nella fenomenologia della latenza. Infatti quando ci
chiediamo perché il giudice inglese scrive le proprie sentenze nel modo,
altamente uniforme, in cui le scrive e perché il giudice francese, italiano,
tedesco, o delle corti europee le scrive diversamente, e perché ciascuno si
uniformi al proprio stile, non troviamo una risposta soddisfacente in alcuna
disposizione normativa espressa. Sicché agli occhi del comparatista le regole
procedurali che talvolta vengono invocate per spiegare la persistenza di un
determinato stile motivazionale, si rivelano ad un più attento controllo sul
contenuto della norma invocata più razionalizzazioni a posteriori dei
fenomeni osservati che non spiegazioni causali del loro modo di essere.
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Ora, è noto che la tecnica del contrasto comparativo mira a far emergere
e poi a verbalizzare i tratti caratteristici di quanto si ritrova nelle prassi, ma che
i protagonisti delle prassi stesse non saprebbero verbalizzare se non mediante
il ricorso ad allusioni, metafore, esemplificazioni, ossia mediante modalità di
espressione che sono assai distanti da quanto è richiesto ai fini di una analisi
scientifica in senso moderno. Ciò spiega la ragione del diffuso ricorso al
confronto comparativo per analizzare lo stile delle sentenze.
2. - Prima di procedere ad un rapido raffronto è però necessario
ricordare la correlazione tra struttura e funzione che è indispensabile quando
si affrontino temi di rilevanza istituzionale.
Da ciò la tripartizione dell’analisi che viene scandita in riferimento alla
funzione della motivazione delle sentenze; alla sua struttura formale, ed al suo
tono linguistico.
Quanto alla funzione della motivazione, giova distinguere tra i profili di
carattere normativo e quelli di carattere linguistico.
Seguendo il primo profilo si esplora l’efficacia della motivazione come
decisione della disputa e, soprattutto, come precedente giudiziale; sicché, in
quest’ottica, si considerano principalmente i problemi connessi alla
esplicitazione della ratio decidendi, e quelli connessi con il tipo di vincolo che il
precedente impone ai giudicanti subordinati o equiordinati successivi, nonché
le tecniche idonee a determinare il superamento del precedente giudiziale.
Nell’ottica delle analisi linguistiche, invece, la motivazione della sentenza
appare come un messaggio che il giudice rivolge alle parti, alla comunità dei
giuristi ed al pubblico in generale. Poiché però il messaggio deve essere
confezionato in modo da risultare comprensibile per il destinatario, è
inevitabile che la morfologia del messaggio stesso vari in funzione dei
destinatari cui è indirizzato.
Questa impostazione riflette anche il punto di vista dello storico il quale
ricorda che assai a lungo si è privilegiata l’ informazione rivolta alle parti del
processo e da qui l’osservazione per cui quando si pensi alla sentenza come
messaggio rivolto alle parti in disputa tra loro, la motivazione in senso proprio
può anche ritenersi superflua essendo sufficiente la comunicazione del decisum,
la cui corrispondenza a giustizia è assicurata dal prestigio personale del
decisore. Infatti, le parti dispongono già di quasi tutte le informazioni
necessarie per comprendere le ragioni sottostanti alla decisione e solo nei casi
più complessi una spiegazione risulta utile, anche se tale utilità è assai
maggiore per i patroni delle parti i quali sono interessati a comprendere come
impostare controversie future, ed al di là di essi è utile alla più vasta cerchia di
coloro che nel loro agire affrontano i medesimi problemi che sono stati
oggetto della disputa.
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In realtà però anche quando sia osservata sotto il profilo linguistico, la
decisione giudiziale non è separabile dalla sua funzione istituzionale di
enunciato di una regola valida anche in futuro nei casi analoghi e questa
funzione è enormemente accentuata ove si istituiscono corti stabili poste al
vertice di un sistema giudiziario.
Perciò non stupisce che in Europa, ma direi in tutta la tradizione
giuridica occidentale, si è imposta la regola di fondo per cui la decisione
giudiziaria non può ispirarsi al giudizio di re Salomone e pertanto non può
constare della sola enunciazione del decisum e ciò implica che la funzione della
motivazione non può essere ricondotta alla sola informazione rivolta alle parti.
Do naturalmente per scontati tutti gli altri assunti valoriali che si
collegano alla motivazione come esplicitazione erga omnes della ragione del
decisum, e che fanno si che l’obbligo di motivazione delle sentenze sia un
elemento fondante della civiltà giuridica europea, ma vorrei sottolineare come,
al pari di tutti gli altri pilastri della civiltà giuridica occidentale, anche questo
sia soggetto a contestazioni teoriche ed a limitazioni operative.
Delle contestazione teoriche non mi occupo se non per ricordare che
attualmente le critiche sono rivolte essenzialmente a svelare il supposto
carattere fittizio delle giustificazioni razionali che vengono espresse nelle
motivazioni delle sentenze, senza contestare i valori sottesi a tale tentativo.
Circa le limitazioni operative, mi limito ad osservare che esse indubbiamente
permangono; ma, osservo altresì che si tratta di fenomeni diacronicamente
recessivi, più residui di modi di giudicare storicamente superati che non vive
testimonianze di praticabili alternative.
3. - Ciò che lo sguardo del comparatista contempla è piuttosto la
permanenza di una forte varietà di accezioni circa il come l’obbligo di
motivazione può essere inteso.
Questa varietà normalmente è classificata in forme, per così dire,
geografiche e si parla quindi di stile francese, stile inglese (o anglosassone),
tedesco, italiano, oppure dello stile della corte di Lussemburgo, di Strasburgo,
etc.. Si tratta di abbreviazioni che facilitano le comunicazioni tra gli addetti ai
lavori, ma si tratta anche di descrizioni poco informative.
Meglio quindi assumere che la variabilità morfologica della sentenze
giudiziarie europee che pur partecipano a valori comuni è collegata ad una
griglia di opzioni di policy a partire dalla scelta (latente) dei destinatari del
messaggio contenuto nella motivazione di una decisione giudiziaria, con
l’aggiunta che struttura e contenuto del messaggio debbono assolvere alla
funzione di farsi comprendere dai destinatari e fare ciò nel modo più efficace,
che si può dire anche “economico”, possibile.
Al riguardo tuttavia non posso esimermi dall’osservare che il panorama
europeo non offre esempi di sentenze le cui motivazioni siano effettivamente
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comprensibili per il pubblico generico. Il che a me parrebbe impingere
nell’ovvio se si tenesse presente che nelle motivazioni è inevitabile fare ricorso
ad una terminologia giuridica la quale non è facilmente decodificabile da chi
non abbia nozioni giuridiche appropriate. In proposito mi limito a ricordare
che parole a noi assai familiari come “ricorso”, “decreto”, oppure:
“contratto”,”indennità” e via elencando, acquistano nel lessico giuridico
sfumature di senso che non sono colte anche da persone assai istruite in
settori diversi dalla jurisprudentia. Questa ovvietà è però spesso oscurata dal
tenace mito per cui il messaggio composto in un linguaggio ordinario e
semplice, adatto ad essere compreso dal pubblico in generale è anche quello
che consente la più elevata economicità di espressione. Mito che peraltro è
privo di qualsiasi fondamento ragionevole, perché assume, contrariamente al
vero, che non esista un linguaggio giuridico, inteso come linguaggio speciale,
ed in definitiva nega che esista una rule of law come tecnica di soluzione
pacifica dei conflitti di interesse tra consociati e più oltre ancora che esista una
tradizione giuridica occidentale; la quale però è, invece, viva e vegeta e si sta
espandendo su tutto il globo. Se si ripudia questo mito, ci si avvede però non
solo che tutti gli stili giurisprudenziali europei adottano in realtà un linguaggio
tecnico rivolto ai giuristi e non al pubblico in generale, ma anche del fatto che
non è necessario adeguarsi al linguaggio comune per svolgere una delle
funzioni essenziali del messaggio giurisprudenziale, quello consistente
nell’indicare quale è la regola di diritto che è adatta a risolvere tutti i conflitti
analoghi a quello deciso che si possono presentare in futuro.
4. - In questo quadro si può iniziare ad osservare come lo stile francese
esalta indubbiamente la economicità del messaggio, ma ottiene il risultato di
farsi comprendere anche oltre la cerchia degli immediati interessati grazie ad
una serie di mediazioni esterne al messaggio ed alla sua forma ufficiale di
comunicazione.
Non mi soffermo sullo stile francese facendo rinvio a quanto esposto
con molta più competenza dal consigliere Vigneau, e mi limito a ricordare che
originariamente lo stile delle decisioni della Cour de Cassation di Francia è
stato influenzato dall’assunto che non era necessario indicare quale regola di
diritto può valere anche in futuro, perché questa regola esiste già ed è nella
legge; pertanto la Cassazione si limita ad indicare quale essa esattamente sia in
relazione alla fattispecie concreta - il che può essere espresso in modo molto
economico indicando la cifra dell’articolo di legge applicabile - ed
eventualmente chiarendo quale sia l’esatto significato giuridico della regola
legale preesistente, correggendo così i fraintendimenti in cui possono essere
cadute le parti o i giudici di merito. Una volta fornite queste indicazioni spetta
alla letteratura giuridica, all’università ed agli altri centri di informazione
giuridica diffondere l’insegnamento della cassazione, magari integrandolo
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mediante il suo inquadramento nel contesto di un jus controversum che è
stato prediscusso all’interno della comunità dei giuristi. Il che è la funzione
tipica del commentaire d’arrêt, genere letterario di primaria rilevanza che è
tradizionalmente destinato, oltre che a chiarire il significato della sentenza ad
inquadrarla nel contesto dei precedenti di dottrina e giurisprudenza.
In realtà infatti nello stile della sentenza francese il jus controversum non
appare mai, e perciò detto stile rimane apparentemente ancorato al
presupposto che il compito della corte sia quello di risolvere la controversia
assicurando la uniforme interpretazione della legge scritta. L’ulteriore
presupposto è che questo compito sia meglio svolto ancorando la struttura
interna della motivazione al paradigma della logica deduttiva. Logica deduttiva
da impiegare nel modo più asciutto possibile. Come ha detto un ex Presidente
della Corte di Cassazione di Francia : “Ce juge de cassation ne reconte pas un
histoire, la dècision de cassation n’est pas un récit ni un motivation globale de
la solution du litige, mai c’est une successione de réponsens logiques aux
question juridiques posées a ce juge”371.
Facendo il raffronto con lo stile delle sentenze italiane, osservo che ciò
che viene escluso in tal modo è l’esposizione di argomenti che abbiano solo
funzione persuasiva e che quindi siano intrecciati tra loro per raggiungere il
fine di suscitare nel destinatario del messaggio una persuasione immediata
circa la legalità e la giustizia della decisione assunta. Al di là dei problemi della
sua immediata comprensibilità, la motivazione rimane quindi saldamente
affidata ad una dimostrazione espressa more geometrico
È da osservare però che questo stile non ha affatto impedito alla
Cassazione di Francia di svolgere un ruolo creativo di nuove regulae juris, anzi,
in certo senso, lo stile decretizio delle sentenze favorisce la silente
sovrapposizione della regola giurisprudenziale alla regola legislativa della quale
mantiene la medesima struttura formale. Non è quindi vero che uno stile
molto succinto è di ostacolo alla formazione di un diritto giurisprudenziale,
perché in realtà detto stile evita solo di proclamarne la esistenza all’interno
della teoria delle fonti; ma, grazie alle mediazioni culturali di cui dispone
l’intero sistema, anche la sentenza molto succinta è in grado di orientare le
condotte di tutti gli operatori del diritto ed, attraverso la loro mediazione,
quella dei cittadini.
Il costo di simile stile è piuttosto da rintracciarsi nel fatto che la regola
giurisprudenziale risulta non giustificata e quindi priva dello strumento
principale idoneo a suscitare il consenso del pubblico dei giuristi attorno alla
sua corrispondenza a giustizia. Ciò spiega perché negli ultimi decenni la Corte
di Cassazione abbia frenato lo sviluppo giurisprudenziale del diritto in parte
sostituendolo con un dialogo tra la corte suprema ed il Governo (che in
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Francia è titolare della gran parte della potestà regolativa) che si svolge sulla
base di suggerimenti che annualmente la prima rivolge al secondo (con buona
percentuale di successi), ma al di fuori delle motivazioni delle sentenza. È
anche da ricordare che lo stile appena ricordato ostacola è il dialogo con le
corti europee le quali, pur conservando un impianto logico deduttivo da
norme preesistenti, tuttavia fanno spesso riferimento ad una costellazione di
norme e poi fanno ricorso a criteri di bilanciamento tra gli interessi protetti
dalle norme secondo una serie di criteri di ponderazione che possono risultare
assai complessi e la cui esplicitazione richiede uno spazio adeguato, con ciò
adottando un tipo di argomentazione che non riesce a travasarsi nella struttura
della sentenza francese, con la conseguenza ultima che quest’ultima sembra,
anche se ciò non è sostanzialmente vero, refrattaria agli influssi europei.
5. - È infatti da osservare come lo stile che traspare delle sentenze della
Corte di Giustizia UE e, soprattutto, delle sentenze della Corte EDU, in realtà
ripudia il sillogismo che è implicito nella struttura della sentenza “francese” e
quindi si allontana assai da essa anche se non si tratta di uno stile discorsivo,
perché le sentenze di queste corti non fanno riferimento alla esistenza di un
diritto controverso tra i giuristi che meriti di essere analizzato nella
motivazione della sentenza, sicché in definitiva la decisione delle corti europee
continua a presentarsi come applicazione di norme e non come soluzione di
un problema astratto.
I destinatari del messaggio non sono però le parti, ma la cerchia
vastissima dei giuristi europei e le norme applicabili si situano comunque in un
sistema multilivello e richiedeno quindi essere corredate da criteri di
applicazione che debbono essere enunciati.
Al riguardo è da richiamare l’attenzione sulla notevole articolazione
interna delle sentenze europee che ne rende peculiare lo stile.
Lo schema che viene seguito prevede una parte in Fatto ove si inquadra
la controversia che è sottoposta ai giudici europei sia in relazione al fatto della
vita che l’ha originata che alla sua disciplina da parte del diritto interno (parte
che perciò può essere notevolmente analitica, anche se non raggiunge mai il
livello di analiticità del fatto che è tipico delle sentenze di common law), per
procedere, nella parte in Diritto, alla indicazione della regola di diritto
sovranazionale applicabile corredata dalla precedente interpretazione
giurisprudenziale, ed esponendo poi dialetticamente le opposte tesi delle parti
nel processo (e delle eventuali osservazioni dei governi che appaiono in forma
di amicus curiae brief) per giungere infine alla enunciazione della conclusione
cui è pervenuta la corte.
Questa struttura è modulare ed i singoli passaggi possono essere pertanto
arricchiti, sicché comporta una motivazione assai più estesa rispetto a quella
francese, ma la motivazione nel suo complesso conserva una vocazione alla
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concinnitas perche: (a) la forma della esposizione rimane impersonale - ciò
anche nelle sentenze della Corte EDU che pure ammette le opinioni
dissenzienti - e (b) il discorso rimane ancorato ai paradigmi di una logica
deduttiva che si svolge a partire da una norma supposta preesistente.
Questa impostazione assieme alla segmentazione del discorso induce ad
adottare una sintassi lineare, possibilmente confezionata su frasi brevi, prive di
subordinate. Come nella sentenza francese non si fanno concessioni di sorta
alla argomentazione retorica persuasiva, né sono ammesse piacevolezze
letterarie, o momenti di ironia. Sarebbe inimmaginabile una sentenza della
Corte di Giustizia UE, o della Corte EDU, che inizi come inizia una recente
sentenza della Supreme Court UK: “Despite the significance of her name in
Cartesian philosophy, the vessel “Res Cogitans, depends on bunkers. The
parties’ submissions have in compensation lent a degree of metaphysical
complexity to commonplace facts.”372.
L’esempio delle corti europee indica bene che non è necessario ricorrere
alla struttura sillogistica per raggiungere una certa sinteticità della motivazione.
Anche se la enunciazione dei criteri di bilanciamento tra gli interessi, o i valori,
in gioco richiede indubbiamente più spazio della semplice indicazione, spesso
nella sola forma cifrata, della norma di legge applicabile, tuttavia gli effetti di
dilatazione del messaggio sono tenuti a freno dall’assenza di considerazioni
estranee al caso controverso. Attenendosi strettamente al caso da decidere il
giudice europeo non nasconde di enunciare un regola che è valida anche per i
casi futuri, ma, contrariamente a quanto accade nelle decisioni del
Bundesgerichtshof, molto raramente la Corte di Giustizia, e quasi mai la Corte
EDU, affrontano tematiche che attengono al jus controversum, anziché alla
controversia.
La aderenza al caso ha naturalmente un costo.
Specie in riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU, si può avere
l’impressione di contemplare decisioni non solo attinenti al caso, ma anche
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Cfr. PST Energy 7 Shipping LLC and another v O W Bunker Malta Limited and
another, (LORD MANCE opinion [2016] UKSC 23 (11 May 2016). Il caso riguardava un
complesso problema di contratti collegati di rifornimento navale. Gli armatori della Res
Cogitans avevano concluso un contratto con una società che poi era fallita, ma il
rifornimento era stato effettuato da un sub contraente del fallito sito in un porto russo.
Richiesti del pagamento della fornitura da parte della “curatela” del fallito, gli armatori
l’avevano rifiutato per tema di dover pagare due volte lo stesso rifornimento. Si noti quindi
la notevole sinteticità della frase iniziale nella quale il giudice inglese riesce in tre righe a:
sottolineare la propria posizione di olimpico distacco; rabbuffare i patroni della parti per le
troppe sofisticherie che hanno esposto; indicare al lettore quale è la materia del contendere
cui la sentenza si riferisce ( anche se certamente solo un orecchio esperto coglie nella frase
“depends on bunkers” l’informazione essenziale che la sentenza affronta il problema dei
contratti di rifornimento navale).
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rese caso per caso, combinando tra loro criteri di bilanciamento che
potrebbero generare anche il risultato opposto.
6. - Nel panorama europeo la corte che meno rifiuta di dedicarsi ai
problemi giuridici aperti è probabilmente il BGH, sia per adesione ad una
tradizione storica, sia perché incoraggiata dal Grungesetz che all’art. 20,3
vincola il giudice alla legge ed al diritto, il quale ultimo può essere anche
controverso, come lo era nel diritto romano classico ove appunto si è formata
la nozione di jus controversum in relazione alle divergenti opinioni dei giuristi
circa la regola appropriata a disciplinare una data fattispecie . Quando una
corte non rifiuti di discutere ed analizzare una questione di diritto che sia
controversa, è inevitabile che la stessa si impegni in citazioni e riferimenti ai
protagonisti della controversia giuridica, siano essi Tribunali, altre Corti
supreme, o autori di dottrina; ed è altrettanto inevitabile che la struttura ed il
linguaggio della decisione non possano aspirare al traguardo della concisione e
delle linearità sintattica. In questo quadro i mezzi di economia del discorso
divengono altri rispetto ai quali mi limito a richiamare l’attenzione su due.
Da un lato si accentuano e si accettano le differenze di stile tra le
sentenze che affrontano casi semplici e quelle che affrontano casi difficili.
Differenziazione che peraltro è in realtà praticata da tutte le corti supreme
europee, salvo, forse, la Supreme Court UK, ma ciò per la sola ragione che la
presenza di filtri processuali molto potenti evita che siano portati a
conoscenza di quella corte casi banali.
Dall’altro lato è da osservare che il linguaggio giuridico tedesco agevola
di molto la chiarezza concettuale e di conseguenza l’economicità
dell’espressione. Certamente la lettura delle sentenze del BGH non è cosa per
principianti, ma realisticamente si deve osservare che non lo è la lettura di
alcuna sentenza di alcuna corte. Anche le sentenze inglesi, solitamente
reputate per il loro stile letterariamente brillante, non sono comprensibili nel
loro intero significato se non dopo high study and learning.
Quanto appena osservato conduce ad una ulteriore osservazione.
Allorché si persegua l’obiettivo di dotare la sentenza giudiziale degli
attributi della chiarezza e della sinteticità si possono naturalmente seguire varie
strategie – ed in questo il panorama comparativo offre utili spunti di
riflessione -, ma occorre sempre fare i conti con il linguaggio giuridico
disponibile. Ho già sommariamente indicato come sia una illusione perniciosa
vuoi quella di poter limitare la cerchia dei destinatari del messaggio
giurisprudenziale alle sole parti in causa, vuoi quella di estenderla al pubblico
indifferenziato dei cittadini. È già un successo se la sentenza risulta
comprensibile ai giuristi di professione. Ma questo successo dipende in buona
misura dal lessico tecnico disponibile al redattore della sentenza. Sotto il
profilo del linguaggio infatti si deve considerare che la struttura sintattica delle
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frasi agevola, o rende difficoltosa, la decodifica dei messaggi da parte del
recettore, ma raramente genera equivoci, od errori di recezione. Il fattore che
è più suscettibile di generare fraintendimenti è la divergenza di significato che
viene attribuito al medesimo segno da parte dell’autore del messaggio e dal
suo recettore; fattore che obbliga il parlante che non voglia correre il rischio di
non farsi comprendere a fornire la più ampia contestualizzazione alle proprie
parole.
Il panorama europeo suggerisce che quando le parole sono
anfibologiche, quando il lessico del legislatore è vago, la chiarezza delle
motivazioni esige anzitutto che concetti sottesi ai segni linguistici siano
precisati mediante una faticosa contestualizzazione ed in tal caso l’ideale della
concinnitas inevitabilmente si allontana.
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Relazione
Roma, 16 maggio 2016
Premessa
È un dato oggetto di generale condivisione che la sinteticità contribuisca
– seppur senza esaurirla – all’esigenza di chiarezza dell’atto processuale:
responsabilizza le parti nella definizione del thema decidendum e nel mettere a
fuoco le questioni davvero controverse e rilevanti in causa; responsabilizza il
giudice nella pronuncia di decisioni maggiormente comprensibili per i cittadini
e più facilmente controllabili negli eventuali gradi di impugnazione.
Inoltre, l’eccessiva lunghezza degli atti processuali rende disagevole la
gestione del processo, determinando l’allungamento dei tempi e, di
conseguenza, la violazione del principio costituzionale del giusto processo ex
art. 111 della Costituzione.
La sinteticità, quindi, è strumento essenziale per l’efficienza di un
moderno sistema di giustizia: agevola il compito del giudice, innescando un
meccanismo virtuoso, che, se sviluppato senza inutili formalismi, contribuisce
a realizzare il valore di una decisione quanto più possibile “giusta”, anche nella
prospettiva dell’effettività della tutela.
Nell’ordinamento vigente, un richiamo legislativo al principio di
sinteticità e di chiarezza degli atti processuali è contenuto nel codice del
processo amministrativo (art. 3, comma 2, c.p.a., e art. 120 dell’allegato I), poi
sviluppato nel decreto 25 maggio 2015, n. 40, del Presidente del Consiglio di
Stato. Allo stesso modo, la norma in tema di obbligatorietà del deposito
telematico degli atti processuali civili prescrive la redazione in forma sintetica
sia degli atti di parte sia dei provvedimenti del giudice (art. 16-bis, comma 9octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come novellato), chiaramente delineando
altresì l’esigenza di atti “a contenuto qualificato”.
Sul versante europeo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’art. 47
del Regolamento, afferma con forza l’esigenza della sintesi espositiva, al punto
da accompagnare la violazione del principio di sinteticità con la sanzione del
diniego di esame dei ricorsi redatti senza il rispetto delle prescrizioni.
Richiami al principio di sinteticità degli atti, delle parti e del giudice, sono
contenuti anche nei progetti di riforma del processo civile che si sono
susseguiti negli ultimi anni.
Da tempo, inoltre, la Corte di cassazione è impegnata nell’elaborazione
di criteri ispirati al principio di sintesi, per la redazione tanto delle sentenze
quanto che degli atti delle parti.
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Sono significativi in tal senso, oltre ad alcune pronunce del Supremo
Collegio, le prese di posizione ufficiali del Primo Presidente, i Protocolli del
dicembre 2015 sottoscritti dal Primo Presidente e dal Presidente del Consiglio
nazionale forense (volti a favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti
processuali nella materia civile e tributaria e in quella penale), nonché le
riflessioni avviate sull’argomento all’interno della Corte: si segnala, da ultimo,
il provvedimento n. 68 del 28 aprile 2016 del Primo Presidente sulla
motivazione semplificata delle sentenze penali.
Alla fine dello scorso anno, ravvisando l’esigenza di migliore
esplicitazione del principio di sinteticità in contesti normativi, regolamentari e
organizzativi, il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia ha sottoposto
alla considerazione del Gabinetto del Ministro l’opportunità di una riflessione
finalizzata a elaborare una disciplina di principio che valga a concretizzare –
anzitutto per il giudizio di legittimità, in sede civile e penale, stante il suo
elevato tecnicismo – regole operative coerenti.
Tale elaborazione è apparsa suscettibile di realizzazione in tempi brevi e
in forma autonoma rispetto a più articolate iniziative in corso in altre sedi
istituzionali, tenendo peraltro conto, al fine di ogni opportuno
coordinamento, del disegno di legge delega di riforma organica del processo
civile, del mandato affidato alla Commissione per la riforma del sistema delle
impugnazioni penali, nonché dei lavori in corso presso la Corte di cassazione
finalizzati alla progressiva introduzione, anche nel giudizio di legittimità, del
processo civile telematico.
In una prospettiva di più lungo periodo, l’iniziativa potrebbe inoltre
costituire il punto d’avvio per una complessiva e più organica risposta alla
problematica generale della dimensione degli atti di parte e della corretta
tecnica di redazione del provvedimento giudiziale, alla ricerca del giusto
equilibrio tra le esigenze di effettività e di esercizio del diritto di difesa e quelle
di efficienza e celerità della risposta giurisdizionale: prospettiva riferibile –
dopo l’intervento sul giudizio di legittimità – dapprima al giudizio di appello
(civile e penale) e successivamente a quello di primo grado (anche in
considerazione, quanto agli atti di parte del processo civile, della già citata
codificazione del principio di sinteticità degli atti depositati con modalità
telematiche).
Il gruppo di lavoro
In sintonia con le considerazioni di principio sopra richiamate, il
Ministro della giustizia, con decreto del 9 febbraio 2016, ha costituito un
gruppo di lavoro – coordinato dal Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia e con la collaborazione tecnico-scientifica delle Direzioni generali
della giustizia civile, della giustizia penale e dei sistemi informativi
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automatizzati – assegnandogli il compito di svolgere, nel termine di 90 giorni,
le attività di seguito indicate:
- “approfondita ricognizione del quadro normativo e delle prassi organizzative
riguardanti il principio di sinteticità degli atti processuali, al fine di individuarne e
valorizzarne le potenzialità applicative funzionali alla realizzazione di processi equi e di
ragionevole durata, e, complessivamente, al miglioramento della capacità del sistema di dare
risposte rapide, efficaci e di qualità alla domanda di giustizia, agevolando la più incisiva
esplicazione del diritto di difesa in atti di contenuto agevolmente intellegibile da parte
dell’organo giudicante adito”;
- “studio … orientato in via prioritaria alla coerente applicazione del principio di
sinteticità nei procedimenti di competenza della Corte di cassazione, tenendo anche conto dei
contributi offerti dalla giurisprudenza e dalla dottrina, dell’elaborazione in atto in sede
parlamentare ovvero ad opera di commissioni e gruppi di studio istituiti in ambiti connessi”
presso il Ministero della giustizia;
- articolazione, “in base alle risultanze della predetta attività di ricognizione e
studio, di opportune proposte normative, regolamentari o di disciplina organizzativa, con
specifico riguardo al giudizio di legittimità, così da fornire pure una base per il
consolidamento, la diffusione e lo sviluppo, secondo una linea unitaria, delle migliori
pratiche, individuando appropriati criteri riferibili alle diverse categorie degli atti processuali,
con riferimento sia agli atti di parte sia ai provvedimenti del giudice”.
Il gruppo ha iniziato i lavori il 18 febbraio 2016 e, dopo i primi due
incontri in composizione plenaria, ha proceduto a ulteriori riunioni in
composizione separata (civile e penale, con il coordinamento, rispettivamente,
della prof.ssa Pagni e del prof. Marzaduri), cui hanno fatto sempre seguito
sessioni plenarie per ogni utile confronto sulle tematiche di comune interesse.
La possibilità di veicolare i risultati del lavoro del gruppo in sedi di
elaborazione normativa già in essere ha indotto a privilegiare l’obiettivo
della definizione di una prima proposta nei tempi assegnati, riservando
a un eventuale prosieguo d’attività ogni più opportuno
approfondimento.
Va da sé che le indicazioni offerte devono ritenersi suscettibili di
elaborazione sia come articolato normativo, sia quale base per la definizione di
principi di delega ovvero per la realizzazione di singoli interventi mirati. Nella
stessa linea logica saranno indicate, nel contesto della presente relazione,
prospettive di possibile intervento normativo (soprattutto in ambito penale)
che non si sono enunciate in puntuali disposizioni nell’articolato, ma che sono
comunque indicate quali spunti di riflessione (in primis per la possibile
considerazione da parte dell’Ufficio legislativo).
Peraltro, l’intervento complessivo è stato articolato, anche al di là del
profilo di innovazione normativa, con spunti di natura sia ordinamentale sia
organizzativa, dei quali si darà partitamente conto nel prosieguo della
relazione.
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Fulcro della riflessione è stata la considerazione della delicatezza del
compito di declinare il principio di sinteticità in regole operative. Non
necessariamente, infatti, l’esigenza di una giustizia efficiente, di cui la sinteticità
degli atti è presidio, opera nella medesima direzione dell’esigenza di una tutela
effettiva: se riguardate separatamente, l’efficienza opera soprattutto sul piano
dell’interesse generale, mentre l’effettività muove (specie in civile)
essenzialmente da una prospettiva individuale, sicché vi può essere un
potenziale contrasto quando, in nome del rilievo per cui la giustizia è una
risorsa scarsa, la ricerca di soluzioni che consentano al processo di funzionare
nel modo migliore e più rapido possa astrattamente pregiudicare l’aspirazione
del singolo ad una tutela giudiziale “incondizionata”.
La ricerca del punto di equilibrio tra le opposte esigenze così delineate è
stata condotta in modo autonomo per i due ambiti processuali, civile e penale.
In entrambi, però, il gruppo ha ritenuto che le norme esistenti fossero già
sufficienti a richiamare il giudice al rispetto del principio della sinteticità
(opinione che ha trovato, da ultimo, autorevole conferma nel già citato
provvedimento del 28 aprile 2016 del Primo Presidente della Corte di
cassazione sulla motivazione semplificata delle sentenze penali): il che tuttavia
non esclude che si possa approfondire l’argomento in un eventuale prosieguo
dei lavori, per declinare il principio in modo più puntuale, sul modello di
quanto si è fatto per gli atti di parte.
Peraltro, ha riscosso generale condivisione l’osservazione per cui della
capacità del magistrato di redigere provvedimenti in forma al tempo
stesso chiara e sintetica dovrebbe tenersi adeguatamente conto in sede
di valutazione periodica della professionalità dello stesso (in particolare
sotto il profilo della tecnica redazionale, rilevante nell’ambito del parametro
valutativo della “capacità”). Si auspica di conseguenza che, nei diversi momenti
valutativi della professionalità, il predetto requisito venga adeguatamente
valorizzato, al pari di quanto ad esempio già avviene per quello della
tempestività nel deposito del provvedimenti (rilevante nell’ambito del profilo
della “diligenza”).
Il principio di sinteticità degli atti nel processo civile
Pur in assenza di una enunciazione specifica del principio di sinteticità
degli atti del processo, come pure di sanzioni per la sua inosservanza, il codice
di procedura civile utilizza aggettivi (quali “conciso”, “succinto” e “sintetico”) e
avverbi volti ad affermare il principio stesso particolarmente nelle norme
rivolte agli atti del giudice, e in particolare nei seguenti articoli:
- art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza: “La sentenza (…) deve contenere:
(…) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (…)”;
- art. 134 c.p.c. – Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza:
“L’ordinanza è succintamente motivata (…)”;
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- art. 281-sexies c.p.c. – Decisione a seguito di trattazione orale: “(…) il
giudice (…) può ordinare la discussione orale della causa (…) e pronunciare sentenza al
termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione (…)”;
- art. 348-ter c.p.c. – Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello: “(…) il
giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello
(…) con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto
riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi (…)”;
- art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione sull’inammissibilità
del ricorso e per la decisione in camera di consiglio: “Il relatore della sezione (…),
se appare possibile definire il giudizio (…), deposita in cancelleria una relazione con la
concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. (…) Se il
ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore (…) deposita in cancelleria una relazione
con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso
in camera di consiglio (…)”.
Con specifico riferimento al giudizio di cassazione, il richiamo alla
sinteticità degli atti è rivolto alle parti del processo in tre occasioni:
- art. 363 c.p.c. – Principio di diritto nell’interesse della legge: “(…) La
richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni
di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al primo presidente (…)”;
- art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso: “Il ricorso deve contenere, a pena di
inammissibilità: (…) l’esposizione sommaria dei fatti della causa (…)”;
- art. 379 c.p.c. – Discussione: “(…) Non sono ammesse repliche, ma gli
avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per
iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero”.
Un invito alla “chiarezza” nell’esposizione delle ragioni del ricorso era
contenuto anche nell’art. 366-bis c.p.c., corredato però da una sanzione di
inammissibilità che ne ha decretato l’abrogazione ad opera della legge 18
giugno 2009, n. 69: – Formulazione dei motivi – “(…) Nel caso previsto
dall’articolo 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a
pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.
Nell’articolato predisposto nel dicembre 2013 dalla commissione
ministeriale presieduta dal prof. Vaccarella e incaricata di “elaborare proposte di
interventi in materia di processo civile e mediazione”, compariva un art. 121, comma 2,
nel quale si affermava in linea generale che “Il giudice e le parti redigono gli atti
processuali in maniera sintetica”.
Lo scorso 10 marzo 2016 la Camera dei deputati ha approvato in prima
lettura il disegno di legge che delega il Governo a riformare organicamente il
processo civile (C. 2953/A, delega al Governo recante disposizioni per
l’efficienza del processo civile, relatori Berretta e Vazio), che dunque passa ora
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all’esame del Senato. In tale disegno di legge sono contenuti numerosi
riferimenti al principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, nonché
alcune indicazioni circa le modalità con le quali il principio stesso dovrebbe
essere concretamente attuato. Giova qui riportare il testo delle norme di
interesse sul punto (sia quelle di portata generale sia quelle relative al giudizio
di cassazione):
Art. 1 – Delega al Governo: (…) comma 2: “Il Governo è delegato ad adottare
(…) uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di
procedura civile e della correlata legislazione speciale (…) in funzione degli obiettivi di
semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia
del contraddittorio e dei seguenti princìpi e criteri direttivi: (…)
c) quanto al giudizio di cassazione: (…) adozione di modelli sintetici di motivazione
dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le
questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti; (…)
g) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi
anche nell’ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi
(…)”.
Così riassunto il contesto normativo di riferimento, e tenuto conto della
progettata introduzione, nella riforma del processo civile, del principio di
sinteticità degli atti di parte e del giudice, il gruppo di lavoro ha ritenuto di
prioritaria importanza, in una prima fase, impegnarsi a declinare nel codice di
rito (limitatamente alle norme sul giudizio di cassazione, che costituiscono
l’oggetto del mandato) il principio di chiarezza e sinteticità con riferimento
agli scritti di parte, rinviando a un momento successivo l’eventuale
specificazione delle disposizioni processuali già esistenti in tema di contenuto
degli atti del giudice.
Si è già posta in evidenza, nel paragrafo precedente, la necessità di
individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza e di tutela
effettiva. A tal fine è opportuno non dimenticare che: i) la sinteticità deve
adattarsi alle peculiarità della singola controversia e non deve mai portare a
una indebita compressione dell’esercizio del diritto di azione e del diritto di
difesa delle parti; ii) la sinteticità non deve andare a danno della chiarezza, né
le regole in cui quel principio si traduce debbono essere intese in modo
formalistico, impedendo il raggiungimento dello scopo del processo, che è
quello di una sentenza che riconosca o neghi il bene della vita; iii) in
quest’ottica, è più opportuno che le sanzioni previste per il caso della
inosservanza delle prescrizioni operino – sia consentito trasporre questa
terminologia – sul piano della “tutela obbligatoria”, ovvero della condanna
pecuniaria (seppure con opportune limitazioni), anziché sul piano della “tutela
reale”, ovvero della nullità dell’atto o di analoghe comminatorie; iv) retorica e
argomentazione sono, infine, patrimonio di cultura del nostro processo, cui
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l’esigenza della sintesi ad ogni costo non deve indebitamente arrecare
pregiudizio.
Anche sulla base di tali considerazioni, dunque, si è ritenuto di proporre
le modifiche che si passa ad illustrare. Prima, però, giova evidenziare che – a
parere del gruppo di lavoro – gli interventi sulle norme del giudizio di
cassazione possono essere piuttosto contenuti, in quanto essenzialmente
rivolti: i) a specificare regole già esistenti (in tal modo chiarendo, anche
riprendendo le indicazioni del Protocollo 17 dicembre 2015 tra Corte di
cassazione e Consiglio nazionale forense, in cosa consista il principio di
autosufficienza del ricorso, per evitare che il timore di una applicazione
troppo rigorosa di quel principio produca l’effetto opposto, ossia un atto
prolisso, confezionato in maniera scarsamente fruibile); ii) a richiamare i
difensori a regole di responsabilità nella redazione degli atti, fissando nel
contempo precisi limiti alle sanzioni eventualmente comminate per la
violazione del principio di sinteticità; iii) a esprimere, anche nel momento di
discussione della causa, quel principio di “sinteticità nell’oralità” che, come si
vedrà, si ritiene debba pure caratterizzare il processo penale: sotto
quest’ultimo profilo, in particolare, si è cercato di armonizzare – pur
mantenendo le necessarie differenze – la disciplina dell’udienza di discussione
dei due processi, richiamando l’esigenza di tempi contenuti e di una direzione
attenta dell’udienza, tali da assicurare, insieme, sintesi espositiva e chiarezza
argomentativa nella presentazione delle tesi difensive, anche con particolare
riferimento a specifiche questioni; iv) a consentire ogni successivo
adattamento del prospettato assetto normativo alle innovazioni – di fonte
primaria o secondaria – derivanti dalla progressiva introduzione, anche nel
giudizio per cassazione, delle regole del processo civile telematico: in tale
ottica, si è fatto riferimento al “fascicolo informatico” e al deposito di
documentazione su “supporto informatico” quale possibile alternativa al fascicolo
cartaceo e al deposito di documentazione su tale supporto.
Tutto ciò premesso, si passa ora all’illustrazione delle modifiche
proposte.
Quanto al contenuto del ricorso (art. 366 c.p.c.):
- si è precisato che l’esposizione dei fatti di causa (comma 1, n. 3) deve
essere “chiara ed essenziale” (ovvero limitata ai fatti rilevanti ai fini della
decisione), e che l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione
(comma 1, n. 4) non solo deve essere “chiara e sintetica”, ma deve contenere,
per ciascun motivo, l’indicazione delle norme di diritto su cui il singolo
motivo si fonda: il che non esclude che, come riconosciuto dalle Sezioni
Unite, il singolo motivo possa essere articolato in più profili di doglianza,
ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo
motivo;
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- al fine di agevolare la decisione della causa, consentendo alla Corte di
individuare con facilità gli elementi sui quali il ricorso è incentrato ed evitando
al tempo stesso inutili appesantimenti degli atti introduttivi, si è ritenuto
opportuno precisare che il difensore deve, per ciascuno dei motivi di ricorso,
indicare specificamente quale sia il passo (il punto) degli atti processuali, dei
documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali lo stesso si fonda,
indicando altresì – al fine ad esempio di valutare l’eventuale tardività del
deposito – il momento in cui quegli atti e documenti sono stati depositati o si
sono formati nel processo. Il rispetto di questa prescrizione, correlata all’altra,
contenuta nell’art. 369, comma 2, n. 4 (per cui insieme al deposito dell’intero
fascicolo di parte del giudizio di merito dovranno essere specificamente
depositati – in un fascicolo separato, di più agevole consultazione per il
relatore e il collegio – gli atti, i documenti, i contratti e gli accordi collettivi in
questione), eviterà ogni sanzione di inammissibilità, anche per violazione del
principio di autosufficienza;
- fermo poi che la disciplina di cui sopra opera anche con riferimento al
ricorso incidentale, appare opportuno qui ricordare che l’art. 366 si applica, in
virtù del richiamo contenuto all’art. 370 c.p.c., anche al controricorso che pure
non contenga ricorso incidentale, e che per esso si conservano le differenze
già sottolineate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ai cui principi in
proposito non si intende derogare.
Quanto al deposito del ricorso (art. 369 c.p.c.):
- si è innanzitutto precisato che, dei provvedimenti di cui al comma 2, n.
2, la parte può depositare sia la copia autentica rilasciata dalla cancelleria sia la
copia autenticata dall’avvocato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 9-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221), nel testo introdotto dall’art. 52 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114);
- si è inoltre stabilito – riprendendo con ciò un’indicazione già contenuta
in precedenti progetti di riforma e tenuto conto della semplificazione che
verrà introdotta con la progressiva informatizzazione del processo – che il
deposito dei provvedimenti in questione (quando non occorra, ai fini
dell’impugnazione, produrre la relazione di notificazione, ove avvenuta) non
sia condizione di procedibilità del ricorso, qualora gli stessi siano già presenti
nel fascicolo d’ufficio informatico del giudice che li ha pronunciati;
- come anticipato, si è ritenuto opportuno chiarire (così al n. 4 del
comma 2) che, se da un lato il deposito dell’intero fascicolo di parte del
giudizio di merito non esonera la parte dal rispetto dell’obbligo di specifica
indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi
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collettivi sui quali il ricorso si fonda (di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) né di
quello di autonomo deposito degli stessi, in formato cartaceo o informatico, al
tempo stesso il rispetto di queste prescrizioni soddisfa il requisito
dell’autosufficienza.
Piccoli interventi di dettaglio sono poi contenuti negli artt. 380-bis, 380ter e 384 c.p.c., nei quali si è precisato che gli atti ivi indicati debbano essere
“brevi”.
Un punto qualificante delle proposte di modifica è contenuto nell’art.
140 disp. att. c.p.c., dove, sotto la rubrica “atti di parte” (che sostituisce la
precedente, “deposito delle memorie di parte”), si è introdotto un primo comma in
cui il principio ivi espresso, per cui “le parti redigono gli atti in maniera chiara e
sintetica”, è correlato al richiamo all’eventualità che vengano stipulati protocolli
processuali volti a declinare le regole operative in cui potrà tradursi il principio
di sinteticità. Il richiamo ai protocolli, tuttavia, non può significare – lo si
stabilisce in modo esplicito – che il solo mancato rispetto delle previsioni degli
stessi possa essere causa di inammissibilità o di una qualsiasi sanzione, anche
in punto di spese, a carico delle parti, occorrendo invece che la Corte, nella
propria discrezionalità, riscontri una violazione del principio di sinteticità che
abbia effettivamente (significativamente) impedito l’agevole decisione della lite
(nel qual caso si applicheranno le regole di cui all’art. 385 c.p.c., anch’esso
modificato, come tra poco si dirà).
Si chiarisce inoltre che i protocolli che possono integrare, nei limiti che si
sono detti, il principio di sinteticità degli atti, dovranno essere sottoscritti dal
Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la
medesima Corte e dal Presidente del Consiglio nazionale forense. Si ritiene
che gli stessi debbano essere resi noti nelle forme che ne rendano agevole e
ampia la conoscenza.
Importanti modifiche sono state poi ipotizzate in relazione all’udienza di
discussione:
- all’art. 378 c.p.c. si è innanzi tutto previsto che il pubblico ministero
possa presentare una breve memoria in cancelleria non oltre quindici giorni
prima dell’udienza;
- si è poi precisato che le memorie (anch’esse brevi) che i difensori
depositano in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell’udienza sono
destinate a illustrare i motivi già esposti negli atti introduttivi (nel senso –
ovvio – che non potranno contenere questioni nuove; esse, in ogni caso,
potranno essere utilizzate per riferire dello sviluppo del dibattito dottrinale e
giurisprudenziale eventualmente intervenuto nelle more, e non per ripetere, se
non in chiave riassuntiva, le argomentazioni già contenute nel ricorso e nel
controricorso), nonché – soprattutto – a replicare alle ragioni delle altre parti e
alla memoria del pubblico ministero;
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- all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) si è previsto che il relatore
riferisca sinteticamente i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto
del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle
parti, i motivi del ricorso e del controricorso, anche indicando, ove occorra, le
questioni rilevanti per la decisione (per rendere la discussione più efficace, in
ossequio al già menzionato principio di “sinteticità nell’oralità”). Si noti che,
mentre la relazione deve dar conto (seppur sinteticamente) di tutti i motivi del
ricorso, l’indicazione, discrezionale, delle questioni rilevanti per la decisione
potrà riguardare anche soltanto uno o più motivi, o una o più questioni
all’interno del singolo motivo;
- pur considerando con interesse l’idea (già formulata in precedenti
proposte di riforma) di invertire, dopo la relazione, l’ordine degli interventi –
invitando prima il pubblico ministero ad esporre le proprie conclusioni
motivate (anche nel caso in cui le abbia anticipate per iscritto) e
successivamente gli avvocati delle parti a svolgere le proprie difese (anche con
particolare riferimento a specifici aspetti evidenziati dal relatore), in modo da
consentire a questi ultimi di rispondere ai rilievi del pubblico ministero senza
necessità di ricorrere alla redazione di “brevi osservazioni per iscritto” nella
medesima udienza (come previsto dal vigente disposto dell’art. 379, ultimo
comma, c.p.c.) – si è ritenuto più opportuno riservare ogni approfondimento
sul punto (per altro non strettamente connesso con la declinazione del
principio di sinteticità degli atti nel codice di rito) all’eventuale prosieguo dei
lavori del gruppo. Si è invece confermato il principio per cui non sono
ammesse repliche;
- si è infine previsto che, nel dirigere la discussione, il Presidente indichi,
se lo ritiene necessario, limiti temporali per lo svolgimento delle difese, in
ossequio ancora una volta al principio della “sinteticità nell’oralità”.
Quanto infine alle conseguenze della violazione del principio di
sinteticità, si è già avuto modo di anticipare che, una volta compiuta la scelta
di non prevedere ipotesi di inammissibilità o di diniego dell’esame delle parti
dell’atto in esubero (nell’auspicio che la violazione del principio di sinteticità
degli atti non venga intesa in modo formalistico, per come meglio esplicitato
nel commento all’art. 140 disp. att.), si è ritenuto che la sanzione più adeguata
sia quella che opera sul piano delle spese di lite.
Si è dunque deciso di intervenire sul regime di queste ultime,
introducendo però, insieme alla sanzione che venga eventualmente comminata
dal giudice, un limite quantitativo alla stessa: il testo modificato dell’art. 385
c.p.c., dunque, consente alla Corte di ridurre o aumentare l’importo liquidato
fino a un massimo del 20% se le parti (e dunque sia quella vincitrice sia quella
soccombente) non si sono attenute, nella redazione degli atti difensivi, a criteri
di chiarezza e sinteticità.
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Il principio di sinteticità degli atti nel processo penale
Neppure nella disciplina del processo penale figura un riferimento
espresso alla “sinteticità degli atti”.
Il legislatore utilizza l’aggettivo “sommaria” con riguardo alla “esposizione
(…) dei motivi di fatto e di diritto” su cui si fonda la sentenza di non luogo a
procedere (art. 426 c.p.p.), mentre la sentenza dibattimentale deve contenere
“la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata”:
concisione che va tuttavia contemperata con l’esigenza di “indicazione delle prove
poste a base della decisione” e di “enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene
non attendibili le prove contrarie” (art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.).
Nel complesso sembra potersi cogliere un qualche ritardo
nell’elaborazione normativa del concetto di sinteticità degli atti nel processo
penale rispetto agli altri settori processuali. Ma va anche riconosciuto che la
tendenza a valorizzare gli atti scritti nell’economia del rito non vede il
processo penale nella stessa posizione del processo civile o di quello
amministrativo.
Nel raffronto tra un atto sintetico, conciso, succinto o sommario,
indubbiamente, si apprezza un significato unitario che è costituito dalla ricerca
di soluzioni idonee ad assicurare un risparmio di tempo nell’apprezzamento
dei contenuti dell’atto (e spesso, ma non sempre, nella redazione dello stesso).
Tuttavia, solo a prima vista si può riconoscere a tali aggettivi una portata
semantica perfettamente fungibile: la sommarietà non può non far intravedere
una preoccupante vicinanza con la superficialità e una motivazione succinta
ben può alludere ad una struttura motivazionale nella quale non sono
considerati aspetti solitamente trattati e che potrebbero meritare invece di
esserlo. In questa prospettiva è apparsa opportuna al gruppo l’introduzione di
una disposizione generale, l’art. 109-bis c.p.p., rubricata “Principio di sinteticità
degli atti”. Nel primo comma viene chiarito il significato di detto principio,
nella misura in cui gli atti del procedimento, quindi quelli di parte e del
giudice, debbono contenere “solo le informazioni e gli argomenti necessari al loro
scopo”. In proposito, comunque, per evitare ogni possibile incertezza
interpretativa – in linea, del resto, con quanto stabilito nell’art. 3, comma 2,
c.p.a. –, potrebbe ipotizzarsi anche nell’art. 109-bis c.p.p. il riferimento agli
“atti delle parti e del giudice” anziché a quelli del “procedimento penale”.
Nel contesto della discussione dedicata alla proposta di tale nuova
disposizione, il gruppo di lavoro si è interrogato sulla possibilità di menzionare
a livello normativo i protocolli d’intesa stipulati tra uffici giudiziari e soggetti
rappresentativi dell’avvocatura per la possibile esplicitazione concreta del
principio di sinteticità. In ragione dei tempi contenuti entro i quali finalizzare
il lavoro, la questione – in ambito processual-penalistico – è stata tuttavia
ritenuta meritevole di accurato approfondimento e può pertanto essere iscritta
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tra quelle da riprendere in considerazione in caso di prosecuzione dei lavori,
tanto più che si è constatato uno scenario assai articolato su scala nazionale,
esistendo non soltanto il protocollo concluso in Cassazione, ma anche una
varietà di atti affini stipulati in ambito locale.
Non è apparso necessario un intervento sulle disposizioni in tema di
motivazione delle sentenze dibattimentali, dove, come già ricordato, si
prescrive già la concisione nell’esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Potrebbe semmai segnalarsi l’eventualità di una sostituzione – nell’art. 426,
comma 1, lett. d), c.p.p. – dell’aggettivo “sommaria” con l’aggettivo “sintetica”
a proposito dell’esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la
decisione emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p.
Gli spazi operativi già oggi assicurati dalla normativa vigente sono stati
invero dimostrati dall’emanazione del provvedimento del 28 aprile 2016 con il
quale il Primo Presidente della Corte di cassazione ha disposto la redazione di
una motivazione semplificata nei casi in cui non è richiesto l’esercizio della
funzione di nomofilachia o si sollevano questioni giuridiche la cui soluzione
comporta l’applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e
condivisi dal collegio giudicante, o si pongono questioni semplici o motivi
manifestamente fondati, infondati o non consentiti. In tali situazioni, il
collegio è chiamato a redigere la motivazione in forma “semplificata”, con
richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni
giuridiche già risolte nella giurisprudenza di legittimità. Deve, comunque,
“fornire una spiegazione della ratio decidendi, riferita alla fattispecie decisa, pure
se espressa in estrema sintesi e senza le argomentazioni richieste dalla
motivazione di una decisione costituente esercizio della funzione di
nomofilachia”.
A fronte di questo importante intervento, potrebbe ‘di riflesso’
ipotizzarsi una modifica dell’art. 606 c.p.p., in forza della quale il ricorrente
venga onerato di indicare se l’impostazione giuridica su cui si fonda il ricorso
contrasti o meno con precedenti pronunce della Corte e altresì di addurre, a
pena di inammissibilità dello specifico motivo, nel caso in cui vi sia una
giurisprudenza assolutamente dominante od anche tradottasi in una pronuncia
delle Sezioni unite che si riveli contraria alla tesi sostenuta nel ricorso, le
ragioni che giustificano la pretesa del superamento dell’indirizzo seguito dai
giudici della Cassazione.
In tale prospettiva, si segnala, quale spunto di ulteriore riflessione in
ambito penalistico, l’incisiva formulazione contenuta nell’art. 360-bis c.p.c., alla
stregua del quale “Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha
deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei
motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”.
Su un piano di affermazione generale del principio di sinteticità, il
gruppo propone comunque sin d’ora di sottolineare, nella disposizione sulla
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forma delle impugnazioni, l’esigenza di sinteticità (art. 581, comma 2, c.p.p.)
che, quindi, riguarderà in primis l’enunciazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Si è poi sottolineata l’esigenza di procedere a una disciplina normativa dei
presupposti che in vario modo rimandano al concetto di autosufficienza del
ricorso per cassazione, soprattutto alla luce del fatto che il timore di
un’interpretazione particolarmente gravosa dei relativi oneri coinvolgenti le
parti ricorrenti costituisce una delle ragioni del denunciato
sovradimensionamento degli atti difensivi davanti alla Suprema Corte. Si è
pertanto ritenuto di puntualizzare i contenuti del fascicolo processuale da
trasmettere al giudice del ricorso, e, a tal fine, si è ritenuta particolarmente
incisiva la formulazione proposta dalla commissione presieduta dal consigliere
Carcano “per l’elaborazione dello schema di decreto legislativo per la riforma del sistema
delle impugnazioni”, i cui lavori si sono conclusi il 27 aprile 2016.
Di conseguenza, nell’articolato normativo allegato alla presente relazione,
si è riportato anche il testo dell’art. 165-bis disp. att. c.p.p. proposto della
predetta commissione, il cui contenuto “è rappresentato dalla fissazione dell’obbligo
per il giudice a quo di trasmettere al giudice dell’impugnazione – unitamente al
provvedimento impugnato e ai ricorsi o appelli proposti dalle parti – l’indicazione di una
serie di dati, funzionali a una più sollecita incardinazione e definizione dei giudizi d’appello
e di legittimità” (relazione della commissione Carcano, p. 11). In tale contesto,
in occasione dei ricorsi per cassazione, sarà compito della cancelleria del
giudice a quo allegare, se già non contenuta sulla base delle vigenti disposizioni,
copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente, ovvero l’attestazione
della loro mancanza.
La correlazione tra il contenuto del fascicolo e la promozione della
speditezza del giudizio di cassazione è posta in chiara evidenza nella nota che
il Primo Presidente ha indirizzato il 23 dicembre 2015 (immediatamente dopo
la sottoscrizione dei Protocolli con il Consiglio nazionale forense) al Capo del
Dipartimento per gli affari di giustizia. In essa si evidenzia come i temi della
completezza del fascicolo trasmesso alla Corte dalle cancellerie dei giudici del
merito e dell’esattezza e immediata rilevabilità delle informazioni rilevanti per
la registrazione e l’esame preliminare dei ricorsi concorrano con le regole
negoziate di redazione “sintetica” degli atti di parte, nel perseguimento
dell’obiettivo di contenimento dei tempi di gestione e trattazione del giudizio
di legittimità.
È evidente, per esempio, che la trasmissione alla Corte di un fascicolo
ordinato e completo è condizione essenziale perché possa aver seguito
l’indicazione del Protocollo, secondo la quale il canone di autosufficienza del
ricorso è assolto dalla parte, una volta che questa abbia specificamente
elencato gli atti processuali recanti le informazioni rilevanti per l’esame della
censura, unitamente agli elementi utili al loro reperimento nel fascicolo
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(affoliazione, faldone, ecc.). Per converso, la previsione, nel Protocollo, di una
sezione del ricorso specificamente dedicata all’elencazione degli atti essenziali
per l’esame dei motivi agevola il compito delle cancellerie incaricate della
formazione del fascicolo.
Se da un lato, pertanto, il gruppo ha ritenuto di dover rimarcare l’assoluta
opportunità di introduzione della disposizione d’attuazione sopra citata,
d’altro lato ha riscontrato l’esigenza di percorrere ogni strada già accessibile de
iure condito, corrispondendo alle sollecitazioni espresse dal Primo Presidente.
Ciò è avvenuto nel corso dei lavori attraverso l’applicazione di una
metodologia (per questo aspetto originale) consistente nella sottoposizione al
gruppo delle riflessioni della Direzione generale della giustizia penale, in vista
della redazione di una circolare che il Direttore generale ha quindi completato
tenendo conto anche dei contributi emersi dalla discussione.
La circolare formula, dunque, raccomandazioni relative alle informazioni
che devono essere immediatamente rilevabili dalla copertina del fascicolo,
selezionandole sulla base della loro rilevanza per l’individuazione dei ricorsi
prioritari. Essa predispone, altresì, accorgimenti funzionali all’immediata
verifica della tempestività dei ricorsi e all’esatta individuazione delle
imputazioni.
In tema di composizione dei fascicoli, vengono rilanciate le indicazioni
selettive contenute in circolari precedenti (n. 582 del 6 febbraio 2001 e n. 64
dell’8 luglio 2008), con integrazioni suggerite dall’esperienza e dalle
innovazioni normative nel frattempo intervenute. Altre raccomandazioni
attengono alla formazione dei fascicoletti formati ai sensi dell’art. 164, comma
4, disp. att. c.p.p.
La preoccupazione di contemperare l’esigenza di completezza dei
fascicoli con il contenimento dei costi di spedizione e con la dimensione degli
spazi di archiviazione disponibili presso la Corte ha dato luogo al
suggerimento di trasmettere in formato digitale, anziché cartaceo, i
provvedimenti e gli atti più voluminosi. Delle risorse offerte dall’informatica
tiene conto anche la parte dedicata alle informazioni di copertina, alla cui
compilazione si è suggerito di procedere mediante estrazione dei dati
contenuti nei registri informatici degli affari penali, in uso presso le
giurisdizioni di merito.
Il testo della nuova circolare della Direzione generale della giustizia
penale, così definito e di imminente diramazione, viene allegato alla presente
relazione.
Una volta chiarite le modalità della trasmissione degli atti, si è proceduto
all’individuazione di una risposta chiara all’interrogativo sull’ampiezza degli
oneri gravanti sul ricorrente. È stato quindi proposto l’inserimento di un
ultimo comma dell’art. 606 c.p.p., nel quale si sancisce, a pena di
inammissibilità del ricorso, l’onere per il ricorrente di elencare tutti gli atti del
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processo richiamati nell’impugnazione con riferimento ai motivi proposti.
Tale elencazione dovrà essere corredata dall’individuazione della collocazione
dell’atto nel fascicolo processuale, così da favorirne il rinvenimento,
soprattutto in presenza di fascicoli particolarmente voluminosi. Ove l’atto non
sia contenuto nel fascicolo processuale, il ricorrente, a pena di inammissibilità
del motivo fondato su tale atto, ha l’onere di allegarne copia, ovvero, in caso
di mancato rilascio della copia da parte della cancelleria, di fornirne precisa
indicazione.
Particolare attenzione è stata riservata dal gruppo al tema della sinteticità
nell’oralità processuale. Nell’intento di individuare spazi operativi ulteriori del
principio di sinteticità degli atti, si è ritenuto di poter intervenire sui momenti
nei quali le parti e il giudice procedono oralmente nello sviluppo delle
rispettive attività processuali. In particolare, si è proposto di integrare la
norma dell’art. 523, comma 3, c.p.p. in tema di poteri di direzione della
discussione da parte del presidente del collegio, attribuendogli il potere di
fissare, se necessari, “limiti temporali agli interventi delle parti”. Verrebbe così
propiziata una impostazione della discussione che favorisce la mancanza di
quelle divagazioni, ripetizioni ed interruzioni le quali già oggi il presidente
deve impedire nell’esercizio dei suoi poteri, peraltro non compiutamente
definiti dalla normativa vigente.
Nella medesima prospettiva di razionale impiego dei tempi destinati
all’attività orale, si è ritenuto di poter qualificare, nell’art. 614, comma 3,
c.p.p., come “sintetica” la relazione con la quale il presidente o il consigliere da
lui delegato riferisce in udienza. Essa presupporrà dunque, da parte del
relatore, la selezione dei passaggi di effettivo rilievo della vicenda processuale
e dei motivi proposti.
Il ruolo presidenziale viene decisamente valorizzato dall’ulteriore
innovazione che si intende apportare all’art. 614 c.p.p., con l’aggiunta di un
comma quinto nel quale si prevede che “Dopo la relazione, il presidente può invitare
le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione”: ciò al fine di
far concentrare l’attenzione delle parti sui temi che paiono necessitare di un
contributo orale.

Allegati:
- schema delle modifiche proposte al codice di procedura civile
- schema delle modifiche proposte al codice di procedura penale
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Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali
nei procedimenti di competenza della Corte di cassazione
(istituito con d.m. 9 febbraio 2016)
Ipotesi di modifica alle disposizioni del
CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Testo vigente

Testo modificato

Art. 366 c.p.c.
Contenuto del ricorso

Art. 366 c.p.c.
Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere, a pena di
Il ricorso deve contenere, a pena di
inammissibilità:
inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti;
1) l’indicazione delle parti;
2) l’indicazione della sentenza o
2) l’indicazione della sentenza o
decisione impugnata;
decisione impugnata;
3) l’esposizione sommaria dei fatti
3) la chiara ed essenziale
della causa;
esposizione dei fatti della causa;
4) la chiara e sintetica
4) i motivi per i quali si chiede la esposizione dei motivi per i quali si
cassazione, con l’indicazione delle chiede
la
cassazione,
con
norme di diritto su cui si fondano, l’indicazione, per ciascuno di essi,
secondo quanto previsto dall’articolo delle norme di diritto su cui si
366-bis;
fondano;
5) l’indicazione della procura, se
5) l’indicazione della procura, se
conferita con atto separato e, nel caso conferita con atto separato e, nel caso
di ammissione al gratuito patrocinio, di ammissione al gratuito patrocinio,
del relativo decreto;
del relativo decreto;
6) la specifica indicazione degli atti
6) la specifica indicazione, per
processuali, dei documenti e dei ciascuno dei motivi di cui al n. 4)
contratti o accordi collettivi sui quali che precede, del passo degli atti
il ricorso si fonda.
processuali, dei documenti e dei
contratti o accordi collettivi sui quali
lo stesso si fonda, nonché del
momento in cui essi sono stati
depositati o si sono formati nel
processo.
Il rispetto della previsione di cui
Se il ricorrente non ha eletto al n. 6) del comma che precede e
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domicilio in Roma ovvero non ha
indicato
l’indirizzo
di
posta
elettronica certificata comunicato al
proprio ordine, le notificazioni gli
sono fatte presso la cancelleria della
Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell’articolo 360,
secondo comma, l’accordo delle parti
deve risultare mediante visto apposto
sul ricorso dalle altre parti o dai loro
difensori muniti di procura speciale,
oppure mediante atto separato, anche
anteriore alla sentenza impugnata, da
unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria
e le notificazioni tra i difensori di cui
agli articoli 372 e 390 sono effettuate
ai sensi dell’articolo 136, secondo e
terzo comma.
Art. 369 c.p.c.
Deposito del ricorso
Il ricorso deve essere depositato
nella cancelleria della Corte, a pena di
improcedibilità, nel termine di giorni
venti dall’ultima notificazione alle
parti contro le quali è proposto.
Insieme col ricorso debbono
essere depositati, sempre a pena di
improcedibilità:
1) il decreto di concessione del
gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o
della decisione impugnata con la
relazione di notificazione, se questa è
avvenuta, tranne che nei casi di cui ai

dell’art. 369, comma 2, n. 4)
soddisfa
il
requisito
dell’autosufficienza.
Se il ricorrente non ha eletto
domicilio in Roma ovvero non ha
indicato l’indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio
ordine, le notificazioni gli sono fatte
presso la cancelleria della Corte di
cassazione.
Nel caso previsto nell’articolo 360,
secondo comma, l’accordo delle parti
deve risultare mediante visto apposto
sul ricorso dalle altre parti o dai loro
difensori muniti di procura speciale,
oppure mediante atto separato, anche
anteriore alla sentenza impugnata, da
unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e
le notificazioni tra i difensori di cui
agli articoli 372 e 390 sono effettuate
ai sensi dell’articolo 136, secondo e
terzo comma.
Art. 369 c.p.c.
Deposito del ricorso
Il ricorso deve essere depositato
nella cancelleria della Corte, a pena di
improcedibilità, nel termine di giorni
venti dall’ultima notificazione alle
parti contro le quali è proposto.
Insieme col ricorso debbono essere
depositati, sempre a pena di
improcedibilità:
1) il decreto di concessione del
gratuito patrocinio;
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due articoli precedenti; oppure copia
2) copia autentica o autenticata373
autentica dei provvedimenti dai quali della sentenza o della decisione
risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. impugnata con la relazione di
1 e 2 dell’articolo 362;
notificazione, se questa è avvenuta,
tranne che nei casi di cui ai due
articoli precedenti; oppure copia
autentica
o
autenticata
dei
provvedimenti dai quali risulta il
conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2
dell’articolo 362; tali depositi
3) la procura speciale, se questa è possono essere omessi nel caso in
conferita con atto separato;
cui i documenti sopra indicati, ad
4) gli atti processuali, i documenti, eccezione della sentenza o della
i contratti o accordi collettivi sui quali decisione impugnata con la
il ricorso si fonda.
relazione di notificazione, ove
avvenuta, siano già presenti nel
fascicolo d’ufficio informatico del
giudice che li ha pronunciati;
3) la procura speciale, se questa è
conferita con atto separato;
4) gli atti processuali, i documenti, i
contratti o accordi collettivi sui quali il
Il ricorrente deve chiedere alla ricorso si fonda; il deposito
cancelleria del giudice che ha dell’intero fascicolo di parte del
pronunciato la sentenza impugnata o giudizio di merito non esonera la
del quale si contesta la giurisdizione la parte dal rispetto del disposto
trasmissione alla cancelleria della dell’articolo 366, comma 1, n. 6) e
Corte di cassazione del fascicolo dell’obbligo di autonomo deposito,
d’ufficio; tale richiesta è restituita in formato cartaceo o informatico,
dalla cancelleria al richiedente munita degli
atti
processuali,
dei
di visto, e deve essere depositata documenti, dei contratti o accordi
insieme col ricorso.
collettivi sui quali il ricorso si
fonda.
Il ricorrente deve chiedere alla
Art. 378 c.p.c.
cancelleria del giudice che ha
Deposito di memorie di parte
pronunciato la sentenza impugnata o
del quale si contesta la giurisdizione la
Le parti possono presentare le loro trasmissione alla cancelleria della
373

Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), nel testo introdotto
dall’art. 52 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114).

359

memorie in cancelleria non oltre Corte di cassazione del fascicolo
cinque giorni prima dell’udienza.
d’ufficio; tale richiesta è restituita dalla
cancelleria al richiedente munita di
visto, e deve essere depositata insieme
col ricorso.
Art. 378 c.p.c.
Memorie di parte
Art. 379 c.p.c.
Discussione
All’udienza il relatore riferisce i
fatti rilevanti per la decisione del
ricorso,
il
contenuto
del
provvedimento impugnato e, in
riassunto, se non vi è discussione
delle parti, i motivi del ricorso e del
controricorso.
Dopo la relazione il presidente
invita gli avvocati delle parti a
svolgere le loro difese.

Il pubblico ministero può
presentare una breve memoria in
cancelleria non oltre quindici
giorni prima dell’udienza.
I difensori possono presentare le
loro brevi memorie in cancelleria non
oltre cinque giorni prima dell’udienza
per illustrare i motivi già esposti
negli atti introduttivi e per
replicare alle ragioni delle altre
parti e alla memoria del pubblico
ministero.
Art. 379 c.p.c.
Discussione

Quindi il pubblico ministero
espone oralmente le sue conclusioni
All’udienza il relatore riferisce
motivate.
sinteticamente i fatti rilevanti per la
decisione del ricorso, il contenuto del
provvedimento impugnato e, in
riassunto, se non vi è discussione delle
Non sono ammesse repliche, ma parti, i motivi del ricorso e del
gli avvocati delle parti possono nella controricorso,
indicando,
ove
stessa udienza presentare alla Corte occorra, le questioni rilevanti per la
brevi osservazioni per iscritto sulle decisione.
conclusioni del pubblico ministero.
Dopo la relazione il presidente
invita gli avvocati delle parti a svolgere
le loro difese, anche con particolare
Art. 380-bis c.p.c.
riferimento a specifici aspetti
Procedimento per la decisione evidenziati dal relatore.
sull’inammissibilità del ricorso e per
Quindi il pubblico ministero
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la decisione in camera di consiglio
Il relatore della sezione di cui
all’articolo 376, primo comma, primo
periodo, se appare possibile definire il
giudizio ai sensi dell’articolo 375,
primo comma, numeri 1) e 5),
deposita in cancelleria una relazione
con la concisa esposizione delle
ragioni che possono giustificare la
relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto
l’adunanza della Corte.
Almeno venti giorni prima della
data stabilita per l’adunanza, il
decreto e la relazione sono notificati
agli avvocati delle parti i quali hanno
facoltà di presentare memorie non
oltre cinque giorni prima, e di
chiedere di essere sentiti, se
compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato
inammissibile, il relatore nominato ai
sensi dell’articolo 377, primo comma,
ultimo periodo, quando appaiono
ricorrere
le
ipotesi
previste
dall’articolo 375, primo comma,
numeri 2) e 3), deposita in cancelleria
una relazione con la concisa
esposizione dei motivi in base ai quali
ritiene che il ricorso possa essere
deciso in camera di consiglio e si
applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le
ipotesi previste dall’articolo 375,
primo comma, numeri 2) e 3), la
Corte rinvia la causa alla pubblica
udienza.

espone oralmente le sue conclusioni
motivate.
Il
presidente
dirige
la
discussione fissando, se lo ritiene
necessario, limiti temporali per lo
svolgimento delle difese.
Non sono ammesse repliche, ma gli
avvocati delle parti possono nella
stessa udienza presentare alla Corte
brevi osservazioni per iscritto sulle
conclusioni del pubblico ministero.
Art. 380-bis c.p.c.
Procedimento per la decisione
sull’inammissibilità del ricorso e per la
decisione in camera di consiglio

Il relatore della sezione di cui
all’articolo 376, primo comma, primo
periodo, se appare possibile definire il
giudizio ai sensi dell’articolo 375,
primo comma, numeri 1) e 5),
deposita in cancelleria una relazione
con la concisa esposizione delle
ragioni che possono giustificare la
relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto
l’adunanza della Corte.
Almeno venti giorni prima della
data stabilita per l’adunanza, il decreto
e la relazione sono notificati agli
avvocati delle parti i quali hanno
facoltà di presentare brevi memorie
non oltre cinque giorni prima, e di
chiedere di essere sentiti, se
compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato
inammissibile, il relatore nominato ai
sensi dell’articolo 377, primo comma,
Art. 380-ter c.p.c.
ultimo periodo, quando appaiono
Procedimento per la decisione ricorrere
le
ipotesi
previste
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sulle istanze di regolamento di dall’articolo 375, primo comma,
giurisdizione e di competenza
numeri 2) e 3), deposita in cancelleria
una relazione con la concisa
Nei casi previsti dall’articolo 375, esposizione dei motivi in base ai quali
primo comma, numero 4, il ritiene che il ricorso possa essere
presidente, se non provvede ai sensi deciso in camera di consiglio e si
dell’articolo 380-bis, primo comma, applica il secondo comma.
richiede al pubblico ministero le sue
Se ritiene che non ricorrono le
conclusioni scritte. Le conclusioni ed ipotesi previste dall’articolo 375,
il decreto del presidente che fissa primo comma, numeri 2) e 3), la
l’adunanza sono notificati, almeno Corte rinvia la causa alla pubblica
venti giorni prima, agli avvocati delle udienza.
parti, che hanno facoltà di presentare
memorie non oltre cinque giorni
prima e di chiedere di essere sentiti,
Art. 380-ter c.p.c.
se compaiono, limitatamente al
Procedimento per la decisione sulle
regolamento di giurisdizione.
istanze di regolamento di giurisdizione
Non si applica la disposizione del e di competenza
quinto comma dell’articolo 380-bis.
Nei casi previsti dall’articolo 375,
primo comma, numero 4, il
presidente, se non provvede ai sensi
Art. 384 c.p.c.
dell’articolo 380-bis, primo comma,
Enunciazione del principio di richiede al pubblico ministero le sue
diritto e decisione della causa nel conclusioni scritte. Le conclusioni ed
merito
il decreto del presidente che fissa
l’adunanza sono notificati, almeno
La Corte enuncia il principio di venti giorni prima, agli avvocati delle
diritto quando decide il ricorso parti, che hanno facoltà di presentare
proposto a norma dell’articolo 360, brevi memorie non oltre cinque
primo comma, n. 3), e in ogni altro giorni prima e di chiedere di essere
caso in cui, decidendo su altri motivi sentiti, se compaiono, limitatamente al
del ricorso, risolve una questione di regolamento di giurisdizione.
diritto di particolare importanza. La
Non si applica la disposizione del
Corte, quando accoglie il ricorso, quinto comma dell’articolo 380-bis.
cassa la sentenza rinviando la causa
ad altro giudice, il quale deve
uniformarsi al principio di diritto e
Art. 384 c.p.c.
comunque a quanto statuito dalla
Enunciazione del principio di
Corte, ovvero decide la causa nel diritto e decisione della causa nel
merito qualora non siano necessari merito
ulteriori accertamenti di fatto.
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Se ritiene di porre a fondamento
della sua decisione una questione
rilevata d’ufficio, la Corte riserva la
decisione, assegnando con ordinanza
al pubblico ministero e alle parti un
termine non inferiore a venti e non
superiore a sessanta giorni dalla
comunicazione per il deposito in
cancelleria di osservazioni sulla
medesima questione. Non sono
soggette a cassazione le sentenze
erroneamente motivate in diritto,
quando il dispositivo sia conforme al
diritto; in tal caso la Corte si limita a
correggere la motivazione.

Art. 385 c.p.c.
Provvedimenti sulle spese.
La corte, se rigetta il ricorso,
condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per
violazione
delle
norme
sulla
competenza, provvede sulle spese di
tutti i precedenti giudizi, liquidandole
essa stessa o rimettendone la
liquidazione al giudice che ha
pronunciato la sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice,
può provvedere sulle spese del
giudizio di cassazione o rimetterne la
pronuncia al giudice di rinvio.

Art. 140 disp. att. c.p.c.
Deposito delle memorie di parte.

La Corte enuncia il principio di
diritto quando decide il ricorso
proposto a norma dell’articolo 360,
primo comma, n. 3), e in ogni altro
caso in cui, decidendo su altri motivi
del ricorso, risolve una questione di
diritto di particolare importanza. La
Corte, quando accoglie il ricorso,
cassa la sentenza rinviando la causa ad
altro giudice, il quale deve uniformarsi
al principio di diritto e comunque a
quanto statuito dalla Corte, ovvero
decide la causa nel merito qualora non
siano necessari ulteriori accertamenti
di fatto.
Se ritiene di porre a fondamento
della sua decisione una questione
rilevata d’ufficio, la Corte riserva la
decisione, assegnando con ordinanza
al pubblico ministero e alle parti un
termine non inferiore a venti e non
superiore a sessanta giorni dalla
comunicazione per il deposito in
cancelleria di brevi memorie
contenenti
osservazioni
sulla
medesima questione. Non sono
soggette a cassazione le sentenze
erroneamente motivate in diritto,
quando il dispositivo sia conforme al
diritto; in tal caso la Corte si limita a
correggere la motivazione.
Art. 385 c.p.c.
Provvedimenti sulle spese.
La corte, se rigetta il ricorso,
condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per
violazione
delle
norme
sulla
competenza, provvede sulle spese di
tutti i precedenti giudizi, liquidandole
essa stessa o rimettendone la
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liquidazione al giudice che ha
pronunciato la sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice,
può provvedere sulle spese del
giudizio di cassazione o rimetterne la
pronuncia al giudice di rinvio.
Nel provvedere sulle spese, la
corte può ridurne o aumentarne
l’importo fino ad massimo del 20%
se le parti non si sono attenute,
nella redazione degli atti difensivi,
Le parti che depositano memorie a a criteri di chiarezza e sinteticità.
norma dell’articolo 378 del codice
debbono unire almeno tre copie in
carta libera, oltre le copie per
Art. 140 disp. att. c.p.c.
ciascuna delle altre parti.
Atti di parte.
Il cancelliere non può ricevere le
memorie
che
non
siano
Le parti redigono gli atti in
accompagnate dalle tre copie in carta maniera chiara e sintetica, anche
libera.
in conformità con le previsioni dei
protocolli processuali stipulati dal
Primo Presidente della Corte di
cassazione,
dal
Procuratore
generale della Corte di cassazione
e dal Presidente del Consiglio
nazionale forense.
Il solo mancato rispetto delle
previsioni dei protocolli non è
motivo di inammissibilità dell’atto
o di altra conseguenza a carico
delle parti.
Le parti che depositano memorie a
norma dell’articolo 378 del codice
debbono unire almeno tre copie in
carta libera, oltre le copie per ciascuna
delle altre parti.
Il cancelliere non può ricevere le
memorie che non siano accompagnate
dalle tre copie in carta libera.
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Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali
nei procedimenti di competenza della Corte di cassazione
(istituito con d.m. 9 febbraio 2016)
Ipotesi di modifica alle disposizioni del
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Testo vigente

Testo modificato
Art. 109-bis c.p.p.
Principio di sinteticità degli atti
1. Il giudice e le parti redigono
gli atti in maniera chiara e
sintetica, inserendo in essi soltanto
le informazioni e gli argomenti
necessari al loro scopo.

Art. 523 c.p.p.
Svolgimento della discussione
1. Esaurita l’assunzione delle
prove, il pubblico ministero e
successivamente i difensori della
parte civile, del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e dell’imputato
formulano e illustrano le rispettive
conclusioni, anche in ordine alle
ipotesi previste dall’articolo 533,
comma 3bis.
2. La parte civile presenta
conclusioni scritte, che devono
comprendere, quando sia richiesto il
risarcimento dei danni, anche la
determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione
e impedisce ogni divagazione,

Art. 523 c.p.p.
Svolgimento della discussione
1. Esaurita l’assunzione delle prove,
il
pubblico
ministero
e
successivamente i difensori della parte
civile, del responsabile civile, della
persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria e dell’imputato
formulano e illustrano le rispettive
conclusioni, anche in ordine alle
ipotesi previste dall’articolo 533,
comma 3bis.
2. La parte civile presenta
conclusioni scritte, che devono
comprendere, quando sia richiesto il
risarcimento dei danni, anche la
determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione
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ripetizione e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i
difensori delle parti private possono
replicare; la replica è ammessa una
sola volta e deve essere contenuta nei
limiti strettamente necessari per la
confutazione
degli
argomenti
avversari.
5. In ogni caso l’imputato e il
difensore devono avere, a pena di
nullità, la parola per ultimi se la
domandano.
6. La discussione non può essere
interrotta per l’assunzione di nuove
prove, se non in caso di assoluta
necessità. Se questa si verifica, il
giudice
provvede
a
norma
dell’articolo 507.
Art. 581 c.p.p.
Forma dell’impugnazione
1. L’impugnazione si propone con
atto scritto nel quale sono indicati il
provvedimento impugnato, la data del
medesimo, il giudice che lo ha
emesso, e sono enunciati:
a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione;
b) le richieste;
c) i motivi, con l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta.

Art. 606 c.p.p.
Casi di ricorso

e impedisce ogni divagazione,
ripetizione e interruzione, fissando,
se lo ritiene necessario, limiti
temporali agli interventi delle
parti.
4. Il pubblico ministero e i
difensori delle parti private possono
replicare; la replica è ammessa una
sola volta e deve essere contenuta nei
limiti strettamente necessari per la
confutazione
degli
argomenti
avversari.
5. In ogni caso l’imputato e il
difensore devono avere, a pena di
nullità, la parola per ultimi se la
domandano.
6. La discussione non può essere
interrotta per l’assunzione di nuove
prove, se non in caso di assoluta
necessità. Se questa si verifica, il
giudice provvede a norma dell’articolo
507.
Art. 581 c.p.p.
Forma dell’impugnazione
1. L’impugnazione si propone con
atto scritto nel quale sono indicati il
provvedimento impugnato, la data del
medesimo e il giudice che lo ha
emesso.
2. L’impugnazione deve essere
chiara e sintetica e deve enunciare:
a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione;
b) le richieste;
c) i motivi, con l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta.
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1. Il ricorso per cassazione può
essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di
una potestà riservata dalla legge a
organi legislativi o amministrativi
ovvero non consentita ai pubblici
poteri;
b)
inosservanza o
erronea
applicazione della legge penale o di
altre norme giuridiche, di cui si deve
tener conto nell’applicazione della
legge penale;
c) inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità,
di inutilizzabilità, di inammissibilità o
di decadenza;
d) mancata assunzione di una
prova decisiva, quando la parte ne ha
fatto richiesta anche nel corso
dell’istruzione
dibattimentale
limitatamente
ai
casi
previsti
dall’articolo 495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione,
quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da
altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi di gravame.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e
con gli effetti determinati da
particolari disposizioni, può essere
proposto
contro
le
sentenze
pronunciate in grado di appello o
inappellabili.
3. Il ricorso è inammissibile se
proposto per motivi diversi da quelli
consentiti
dalla
legge
o
manifestamente infondati ovvero,
fuori dei casi previsti dagli articoli 569
e 609 comma 2, per violazioni di
legge non dedotte con i motivi di

Art. 606 c.p.p.
Casi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione può
essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di
una potestà riservata dalla legge a
organi legislativi o amministrativi
ovvero non consentita ai pubblici
poteri;
b)
inosservanza
o
erronea
applicazione della legge penale o di
altre norme giuridiche, di cui si deve
tener conto nell’applicazione della
legge penale;
c) inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità,
di inutilizzabilità, di inammissibilità o
di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova
decisiva, quando la parte ne ha fatto
richiesta
anche
nel
corso
dell’istruzione
dibattimentale
limitatamente
ai
casi
previsti
dall’articolo 495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione,
quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da
altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi di gravame.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con
gli effetti determinati da particolari
disposizioni, può essere proposto
contro le sentenze pronunciate in
grado di appello o inappellabili.
3. Il ricorso è inammissibile se
proposto per motivi diversi da quelli
consentiti
dalla
legge
o
manifestamente infondati ovvero,
fuori dei casi previsti dagli articoli 569
e 609 comma 2, per violazioni di legge
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appello.

Art. 614
Dibattimento
1. Le norme concernenti la
pubblicità, la polizia e la disciplina
delle udienze e la direzione della
discussione nei giudizi di primo e di
secondo grado si osservano davanti
alla corte di cassazione, in quanto
siano applicabili.
2. Le parti private possono
comparire per mezzo dei loro
difensori.
3.
Nell’udienza
stabilita,
il
presidente procede alla verifica della
costituzione delle parti e della
regolarità degli avvisi, dandone atto a
verbale; quindi, il presidente o un
consigliere da lui delegato fa la
relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria del
pubblico ministero, i difensori della
parte civile, del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e dell’imputato
espongono nell’ordine le loro difese.
Non sono ammesse repliche.

non dedotte con i motivi di appello.
4. A pena di inammissibilità del
ricorso, il ricorrente deve formare
apposito elenco degli atti del
processo
richiamati
nell’impugnazione con riferimento
ai motivi proposti, indicandone la
collocazione
all’interno
del
fascicolo processuale.
Ove l’atto non sia contenuto nel
fascicolo processuale, il ricorrente,
a pena di inammissibilità del
motivo fondato su tale atto, ha
l’onere di allegarne copia, ovvero,
in caso di mancato rilascio della
copia da parte della cancelleria, di
fornirne precisa indicazione.
Art. 614
Dibattimento
1. Le norme concernenti la
pubblicità, la polizia e la disciplina
delle udienze e la direzione della
discussione nei giudizi di primo e di
secondo grado si osservano davanti
alla corte di cassazione, in quanto
siano applicabili.
2. Le parti private possono
comparire per mezzo dei loro
difensori.
3.
Nell’udienza
stabilita,
il
presidente procede alla verifica della
costituzione delle parti e della
regolarità degli avvisi, dandone atto a
verbale; quindi, il presidente o un
consigliere da lui delegato fa una
sintetica relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico
ministero, i difensori della parte civile,
del responsabile civile, della persona
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civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e dell’imputato espongono
nell’ordine le loro difese. Non sono
ammesse repliche.
5. Dopo la relazione, il
presidente può invitare le parti a
trattare specificamente alcune
questioni rilevanti per la decisione.

IL GRUPPO RITIENE, INFINE,
DI PROPORRE l’introduzione
della norma elaborata dalla
commissione
istituita
“per

l’elaborazione dello schema di
decreto legislativo per la riforma
del sistema delle impugnazioni”
(pres. Carcano):

Art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Adempimenti
connessi
alla
trasmissione degli atti al giudice della
impugnazione
1. Gli atti da trasmettere al giudice
della impugnazione devono contenere
i seguenti dati, inseriti in distinti
allegati formati subito dopo la
presentazione
dell’atto
di
impugnazione a cura del giudice o del
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presidente del collegio che ha emesso
la decisione:
a) nominativi dei difensori, di
fiducia o di ufficio, con indicazione
della data di nomina;
b) dichiarazioni o elezioni o
determinazioni di domicilio, con
indicazione delle relative date;
c) termini di prescrizione riferiti a
ciascun reato, con indicazione degli
atti interruttivi e delle specifiche cause
di sospensione del relativo corso,
ovvero eventuali dichiarazioni di
rinuncia alla prescrizione;
d) termini di scadenza di misure
cautelari in atto, con indicazione della
data di inizio e di eventuali
dichiarazioni di sospensione o
proroga.
2. Nel caso di ricorso per
cassazione, a cura della cancelleria
deve essere inserita in separato
fascicolo allegato all’atto di ricorso,
qualora non già contenuta negli atti
trasmessi alla corte di cassazione sulla
base delle vigenti disposizioni, copia
degli atti specificamente indicati da
chi ha proposto l’impugnazione,
ovvero deve essere fatta attestazione
della loro mancanza agli atti del
procedimento.

370

Federico Roselli
Intervento
È scritto molto giustamente nella Presentazione dell’odierno incontro di
studio che una maggiore brevità delle sentenze, come pure degli scritti di
parte, dipende da una migliore educazione alla sintesi sin dai banchi della
scuola. Certamente a causa delle mia ignoranza, non mi risulta che nelle aule
dei licei, anche classici, o delle facoltà di giurisprudenza s’insegni a distinguere
tra i diversi generi di scrittura, con le rispettive, peculiari caratteristiche :
genere narrativo, giornalistico-politico, giornalistico-sportivo, pubblicitario,
forense, ecc. Ciò, tra l’altro e principalmente, spiega la grande varietà delle
forme espressive che caratterizza le nostre sentenze, comunque troppo spesso
prolisse.
L’uniformazione dello stile di esse presuppone una concezione comune
circa la struttura e la funzione della motivazione, che consiste non nel
dimostrare more geometrico, ossia attraverso passaggi logici necessitati,
l’esattezza del dispositivo, bensì nel persuadere della sua plausibilità mediante
argomenti di tipo retorico. La premessa maggiore del sillogismo giudiziale
dev’essere costruita con argomenti non allineati come anelli d’una ferrea
catena logica bensì intrecciati come in un ordito, dove i fili più forti danno
insieme ai più deboli una maggiore saldezza al tessuto. Qui è raro che esista un
solo argomento decisivo ed è frequente una pluralità di argomenti (letterale,
sistematico, analogico, a fortiori, ab absurdo, storico, naturalistico, ecc.) che,
cumulati, danno la massima persuasività al discorso.
La contrapposizione, contenuta nella Presentazione dell’incontro di oggi,
fra prosa delle sentenze “lineare, di tipo illuministico” e prosa “più complessa
e pomposa” (con evidente preferenza per la prima) ha bisogno di essere
chiarita. Nell’età dell’Illuminismo si volle, per motivi politici noti a tutti,
cancellare ogni fonte del diritto oggettivo diversa dalla Legge, ossia dall’atto
normativo di un’assemblea elettiva centralizzata. Solo le leggi, concentrate nei
codici, potevano fornire la base giustificativa delle decisioni giudiziali. Il
risultato è ancor oggi una motivazione esaurita nel solo richiamo di un testo
legislativo.
Questa concezione corrispondeva a declamazioni filosofico-politiche, ma
i pratici del diritto conoscevano l’illusorietà di ogni proposito di eliminare la
pluralità delle fonti.
Jean Etienne-Marie Portalis, il più illustre dei redattori del Code civil,
magistrato e avvocato, osservava: “à défaut de texte précis (de la loi) sur chaque
matière, un usage ancien, constant et bien établi, une suite non interrompue de décisions
semblables, une opinion une maxime recue, tiennent lieu de la loi...Il est trop heureux qu’il
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ait des recueils, et une tradition suivie d’usages, de maximes et de règles, pour que l’on soit,
en quelque sorte, nécessité a juger aujour’hui, comme on a jugé hier”.
Usi e precedenti ben possono sostenere la decisione del giudice, ai quali
Portalis aggiungeva “d’autres variations...qui sont amenées par le progrès des lumières et
par la force des circonstances”.
In breve: non è mai stato vero che la motivazione della sentenza possa
consistere nel solo richiamo alla lettera della legge, il significato della quale
dev’essere, al contrario, illustrato attraverso un discorso giustificativo
argomentato in modo più o meno articolato,spesso inserendo la legge in un
sistema più o meno articolato di fonti.
Le proteste dei giudici davanti alla Prammatica tanucciana del 1774, a cui
fa cenno l’odierna Presentazione, esprimevano non già il rifiuto di scrivere la
motivazione – come talvolta si dice oggi – bensì il sentimento di limitazione
inopportuna sofferto da loro, abituati a raggiungere ogni convincimento non
soltanto sulla base delle “leggi espresse e letterali”, come ora voleva il Sovrano,
bensì anche sull’opinione dei dottori, sulle decisioni dei tribunali stranieri, sulle
pratiche mercantili, sui lumi della ragione nonché su “gli assiomi legali
conosciutissimi e triviali”. (Tutto ciò risulta chiaro da TITA, Sentenze senza
motivi. Documenti sull’opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci
del 1774, Napoli 2000).
Intesa rettamente la motivazione della sentenza come discorso retorico, e
non puramente sillogistico, ciò aiuterà a trovare la forma espressiva più adatta
ma non significherà che gli argomenti non possano essere esposti in breve e
per quanto possibile con linguaggio semplice.
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Giornata europea della Giustizia civile - 2016
Razionalizzazione e adeguamento delle forme degli atti del processo civile: un
concorso di idee tra magistrati e avvocati per un effettivo accesso alla giustizia
Ufficio dei referenti per la formazione decentrata presso la Corte Suprema di Cassazione Corte Suprema di Cassazione - Consiglio Nazionale Forense - Consiglio dell’ordine degli
Avvocati Roma
Mercoledì 26 ottobre 2016, ore 14,30
Corte di cassazione - Aula Magna
Sulla base delle decisioni assunte dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e
dalla Commissione europea fin dal 2003, è confermata per la fine di ottobre 2016 la
celebrazione della Giornata europea della giustizia civile: l’iniziativa persegue l’obiettivo di
informare adeguatamente i cittadini sui loro diritti e sulle modalità di funzionamento della
giustizia civile, contribuendo ad avvicinarli alla giustizia e quindi a migliorare l’accesso al
servizio giudiziario e sensibilizzando gli addetti ai lavori al raggiungimento di tale scopo.
Raccogliendo l’invito del Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte di
Cassazione, d’intesa con gli Ordini forensi e con la collaborazione della Formazione
decentrata, intende dare continuità al progetto di sensibilizzazione sui problemi della
giustizia civile e, in particolare, a quelli relativi al carico di lavoro della Corte, valorizzando
e diffondendo le esperienze già presenti, che vedono la collaborazione di magistrati ed
avvocati e che hanno concorso ad elaborare prassi virtuose nel concreto esercizio della
giurisdizione, con prospettiva di effetti positivi quanto ai profili di efficienza e di garanzia.
L’obiettivo da perseguire è quello di incrementare la consapevolezza dell’esigenza di rendere
realmente incisivo l’esercizio della funzione della giustizia civile in sede di legittimità,
attraverso l’analisi dei suoi problemi e la ricerca di soluzioni praticabili, pur nella situazione
data.
È perciò opportuno promuovere un momento di confronto dedicato alle iniziative
adottate ed in corso di applicazione in tema di “Razionalizzazione e adeguamento delle
forme degli atti del processo civile”
È a tutti noto il critico stato della pendenza dei ricorsi nel settore civile (107.000 allo
scorso agosto), che mette a rischio il ruolo della Corte di legittimità nell’ordinamento
nazionale e sovranazionale, risultando gravemente compromesse sia la durata ragionevole del
processo ( per le sezioni ordinarie 3 anni e 5 mesi; per la sezione tributaria 5 anni e 5 mesi;
per la sezione sesta l anno e 8 mesi), sia lo svolgimento della funzione nomofilattica
Il numero elevatissimo dei ricorsi civili ogni anno iscritti in Cassazione (n. 29.966 nel
2015; n. 19.495 al 31.8.2016) impone l’elaborazione e l’adozione di prassi lavorative più
rapide e idonee a far fronte alla mole delle sopravvenienze e al formarsi progressivo di
arretrato, nonché a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata
ragionevole;
Del resto, la presenza di un sempre maggior numero di ricorsi caratterizzati da un
sovradimensionamento dell’esposizione dei motivi e delle argomentazioni a supporto avevano
indotto la Prima Presidenza ad una profonda riflessione sull’importanza della sinteticità e
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chiarezza cui dovrebbero attenersi, tanto le sentenze, quanto i ricorsi e gli atti difensivi delle
parti.
Nella consapevolezza che sia più adeguata a rendere efficacemente giustizia una
sentenza che abbia una motivazione sintetica e facilmente comprensibile nel diversi passaggi
decisionali, piuttosto che una “sentenza trattato”, si è insistito sulla necessità di
incrementare la scelta della c.d. “motivazione semplificata”, per quanto riguarda le decisioni
che non pongano problemi di nomofilachia. Ma altrettanta consapevolezza è ormai acquisita
sul fatto che la sinteticità e la chiarezza della sentenza non potessero rimanere un fatto
isolato, in quanto, essendo la sentenza una risposta ad una domanda del cittadino per
realizzare la tutela dei propri diritti, tanto meglio può essere soddisfatta questa domanda,
quanto più l’atto con cui la stessa è formulata risponda anch’esso ai requisiti di chiarezza e
sinteticità. Si è così sviluppato un proficuo dialogo tra avvocatura e magistratura, rivolto ad
un “miglioramento” della reciproca intelligenza degli atti processuali, avente come primo
obiettivo una ragionevole, ed essenziale, riduzione della dimensione dei ricorsi, in modo da
poterne contenere la stesura in un controllato numero di pagine, sempre tenendo conto della
eventuale maggiore o minore complessità dell’impugnazione.
Una commissione mista composta da magistrati del Segretariato Generale della Corte
e avvocati del direttivo del CNF ha elaborato un progetto comune sulla sinteticità e
chiarezza degli atti processuali, che prevede anche la formulazione di uno schema di
redazione dei ricorsi funzionale a facilitarne la lettura e la comprensione. È stato così
elaborato il “Protocollo d’intesa sulle regole redazionali degli atti processuali” del
17:12.2015, sul presupposto che una notevole semplificazione possa derivare dall’adozione
di un modulo redazionale dei ricorsi, che ne definisca i limiti di contenuto e ne agevoli
l’immediata comprensione da parte del giudicante, senza che l’eventuale mancato rispetto
della regola sui limiti dimensionali comporti un’automatica sanzione di tipo processuale; esso
consiste, perciò in un’intesa su alcune raccomandazioni sulla redazione dei ricorsi e sul
rispetto del principio di autosufficienza dello stesso.
L’adozione del Protocollo rappresenta una manifestazione dell’importanza assunta
dall’esigenza di sinteticità dei provvedimenti giurisdizionali, e in genere degli atti del
processo, diffusa anche negli ordinamenti sovranazionali, la quale ha trovato espressione,
oltre che nella riforma del processo civile approvata con legge n. 69 del 2009, anche nella
significativa riforma del processo amministrativo attuata con il d.lgs. n. 104 del 2010,
nonché nelle iniziative in corso presso il Ministero della Giustizia, che ha costituito un
gruppo di lavoro con d.m. del 9 febbraio 2016.
Metodologia: La scelta dell’indicato tema per lo svolgimento di un Incontro –
Dibattito presso la Corte nell’occasione della Giornata europea della Giustizia civile
testimonia del carattere nevralgico che il funzionamento del settore civile della Corte di
legittimità assume per il sistema giudiziario italiano ed ha lo scopo di coinvolgere, ancor di
più, gli addetti ai lavori nella ricerca delle buone pratiche per l’accelerazione dei tempi di
definizione dei ricorsi, ma anche di sensibilizzare tutti gli operatori all’adozione delle prassi
e dei moduli via via elaborati.
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Programma
Giornata europea della Giustizia civile - 2016
ore 14,30
Introduzione:
Giovanni Canzio, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Pasquale Ciccolo, Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione
Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Mauro Vaglio, Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati Roma
Interventi:
Il protocollo sulle regole redazionali: le origini, il contenuto e gli effetti
Raffaele Botta, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Vice segretario
generale
Andrea Pasqualin, Avvocato, componente del Consiglio Nazionale Forense
Il quadro normativo e la prassi applicativa nel processo
amministrativo
Rosanna De Nictolis, Presidente di sezione del Consiglio di Stato
Sinteticità, chiarezza, standardizzazione: per un processo
scritto efficiente
Ferruccio Auletta, Professore ordinario di diritto processuale civile nell’Università
Federico II di Napoli
Claudio Consolo, Professore ordinario di diritto processuale civile nell’Università
La Sapienza di Roma
Dibattito tra i partecipanti
Conclusioni:
L’impatto del “protocollo” sui ricorsi più recenti
Stefano Schirò, Presidente della sesta sezione civile della Corte Suprema di
Cassazione
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Giovanni Giacalone
Introduzione
Benvenuti al nostro incontro dibattito, che la Corte di cassazione,
raccogliendo l’invito del CSM, ha inteso organizzare in collaborazione con gli
ordini forensi e con la formazione decentrata, nella Giornata europea della
giustizia civile, per incrementare la sensibilizzazione degli operatori della
giustizia e di tutti i cittadini sui problemi di tale settore della giustizia
La crisi della giustizia civile si avverte particolarmente presso la Corte
suprema, in considerazione dell’elevato numero delle pendenze. È inutile
ripercorrere i dati che emergono ogni anno dai discorsi in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario; Del resto, neanche nel corso degli
ultimi mesi si è registrata una diminuzione delle pendenze e delle
sopravvenienze.
Un problema particolare è quello del sovradimensionamento degli atti
giudiziari e dell’esposizione dei motivi posti a conforto delle tesi e delle
richieste presentate alla Corte di legittimità. Di qui l’esigenza di giungere ad
una semplificazione nella redazione degli atti, così come, per favorire la
riduzione dei tempi complessivi di trattazione dei procedimenti, si è fatta
strada l’esigenza di ricorrere ad una semplificazione nella redazione delle
motivazioni delle sentenze.
Per quanto concerne la semplificazione degli atti, si è elaborato tra la
Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense un protocollo di intesa
sulle regole relazionali degli atti processuali, basandosi sulla considerazione
che una notevole semplificazione possa derivare dall’adozione di un modello
relazionale dei ricorsi che, limitandone il contenuto, ne agevoli l’immediata
comprensione da parte del giudicante e, in effetti, il protocollo consiste in
un’intesa su alcune raccomandazioni riguardanti la redazione dei ricorsi, il
modo in cui gli stessi debbono essere formulati, e sul rispetto del principio di
autosufficienza dei ricorsi per cassazione.
C’è il problema poi dell’estensione delle sentenze e anche qui bisogna
essere consapevoli che e meglio adeguata a rendere efficacemente giustizia una
sentenza che abbia una motivazione sintetica e facilmente comprensibile nei
suoi diversi passaggi argomentativi, piuttosto che una sentenza – trattato, per
la cui lettura sia addirittura necessario un indice; di qui la necessità di
diffondere sempre di più la scelta della motivazione semplificata, almeno per
ciò che riguarda i procedimenti che non presentano problemi di uniforme
interpretazione ed applicazione del diritto.
Per quanto riguarda la sentenza, bisogna coniugare l’obbligo di
motivazione, che è ovviamente requisito di livello costituzionale, che
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rappresenta, quindi, attuazione di un’esigenza di trasparenza, con l’altrettanto
importante esigenza di incisività delle modalità espressive della decisione
(incisività espressiva vuol dire anche autorevolezza del precedente giudiziario
se ci riferiamo a sentenze di una Corte suprema) e, infine, nonostante questi
paletti, c’è tutta l’esigenza della semplificazione della motivazione, che
rappresenta l’altra faccia della medaglia della semplificazione degli atti
processuali, che si cerca di realizzare attraverso il protocollo d’intesa.
Tutte queste tematiche verranno affrontate dal nostro incontro, che
illustrerà, anzitutto, le origini, il contenuto e gli effetti del protocollo d’intesa,
attraverso la testimonianza di alcuni degli autori, di coloro che hanno
partecipato alla sua elaborazione.
Avremo quindi l’opportunità di verificare come si sia attuato il principio
della semplificazione e della sinteticità degli atti nell’ambito del processo
amministrativo, nel quale hanno avuto anche una disciplina di diritto positivo.
Si avrà quindi il confronto con la dottrina, perché bisogna raccogliere
l’apporto necessario ed il dotto avviso dell’Accademia, rispetto ad un tema che
non è soltanto pratico ma necessita di una copertura e di un inquadramento
sistematico.
Si darà quindi la parola a tutti gli intervenuti che vorranno partecipare al
dibattito, nei limiti ovviamente del tempo disponibile.
Alla fine, oltre che per tirare le fila del dibattito, si cercherà di verificare
se e come il protocollo stia influendo sul modo di redazione dei ricorsi più
recenti pervenuti alla corte e perciò si affideranno le conclusioni dell’incontro
al Presidente della sesta sezione civile della Corte.
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Rosanna De Nictolis
La sinteticità degli atti di parte e del giudice nel processo amministrativo
SOMMARIO: 1. Il prequel del codice del processo amministrativo. – 2. La
sinteticità degli atti di parte. – 3. La sinteticità degli atti del giudice. – 4.
Sinteticità e chiarezza: binomio inscindibile. – 5. Ambito applicativo. – 6. La
declinazione concreta del principio di sinteticità e chiarezza. – 7. Le
conseguenze della violazione del principio di sinteticità. – 7.1. In “sintesi”. –
7.2. I singoli rimedi: l’atto generico e oscuro è inammissibile. Inammissibilità
dei “motivi intrusi”. – 7.3. La condanna alle spese e le sanzioni per lite
temeraria. – 7.4. Altre sanzioni indirette. Invito alla parte a sintetizzare l’atto.
Preclusione all’applicazione di riti abbreviati. – 7.5. Inammissibilità dei
motivi contenuti nella parte di ricorso eccedente i limiti dimensionali. – 8.
Conclusioni: la sinteticità attraverso la leva culturale e fiscale.
Il tema dell’incontro di studio odierno, relativo alla tecnica di redazione e alla
sinteticità degli atti processuali, non riguarda solo la forma, ma investe la stessa sostanza
del processo, in quanto la sinteticità è uno dei mezzi per assicurare una più celere risposta
alla domanda di giustizia della collettività.
L’elogio della sintesi nel processo viene da uno dei più illustri avvocati dell’antichità:
Cicerone, affermava che la brevità è un merito .
Anche se scrivere poco richiede più tempo che scrivere molto.
Pascal nell’inviare una lettera a un amico si scusava di essere stato prolisso: “Ho
fatto questa lettera più lunga solo perché non ho avuto tempo di farla più corta” .
1. Il prequel del codice del processo amministrativo.
Prima del c.p.a., nel processo amministrativo, il tema della sinteticità era
trattato in modo asistematico, ed emergeva da scarne disposizioni
processuali:
- l’art. 6, n. 3, r.d. n. 642/1907, nell’indicare il contenuto del ricorso,
faceva riferimento all’esposizione sommaria dei fatti, e ai motivi di ricorso
(dunque nessun limite dimensionale in ordine ai motivi di ricorso);
- l’art. 41, c. 1, r.d. n. 1054/1924, si limitava a stabilire che nella
pubblica udienza l’avvocato poteva “essere ammesso a svolgere succintamente
il proprio assunto” (nella logica di un processo essenzialmente scritto).
Con la l. n. 205/2000 il tema della sinteticità fa capolino con
riferimento alle sentenze del giudice, introducendosi per la prima volta la
sentenza breve: in particolare, venne introdotto nella l. Tar l’art. 21-bis, che
in relazione alla tutela avverso il silenzio della p.a. stabiliva che la decisione
avvenisse con sentenza “succintamente motivata”.
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Che gli atti di parte e del giudice dovessero essere brevi, fino agli anni
‘90, era un dato quasi scontato, appartenente al “DNA” della dialettica
processuale, per ragioni in parte tecnologiche (il limite tecnologico: l’uso
dello scritto manuale o della macchina da scrivere che non consentiva
agevolmente la correzione di errori di battitura) e in parte fiscale (la leva
fiscale: il bollo commisurato al numero delle pagine).
Il dibattito sulla sinteticità è esploso a partire dalla fine degli anni ‘90, da
un lato, con l’avvento dell’informatica, che consente di redigere atti mediante
operazioni di “taglia e incolla” che comportano, nella prassi, una crescita
bulimica degli atti di parte e, dall’altro lato, con la modifica dello strumento
fiscale relativo agli atti processuali, essendosi passati dal bollo, commisurato
al numero delle pagine, al contributo unificato, che invece da tale numero
prescinde essendo quantificato in misura forfettaria.
Il tema è da anni all’attenzione delle Corti internazionali, dove sono
fissati puntuali limiti quantitativi agli scritti di parte e limiti temporali alla
discussione orale.
La C. giust. UE impone il numero massimo di pagine di ricorsi e
memorie, che oscilla fra le cinque e le quindici pagine 374.
La CorteEDU impone l’utilizzo di un formulario di ricorso,
richiedendo una succinta esposizione dei fatti e dei motivi (art. 47
regolamento della Corte).
Nell’ambito della giustizia amministrativa, il tema della sinteticità degli
atti di parte si è posto esplicitamente all’attenzione del legislatore solo in sede
di elaborazione del c.p.a.
Il tema è oggetto di riflessione per svariate ragioni:
a) i grandi numeri del contenzioso, e l’arretrato, impongono di trovare,
a risorse invariate, strumenti di smaltimento e prevenzione dell’arretrato, e
una risposta può essere una maggiore stringatezza degli atti;
b) l’avvento del processo telematico, con la sostituzione degli atti
cartacei con atti telematici, impone una diversa tecnica di redazione degli atti
per consentirne un’agevole lettura informatica.
Hanno confermato l’attualità del tema le più recenti riforme legislative
in materia di processo amministrativo, e in particolare relative al rito appalti
e al rimedio preventivo della legge Pinto.
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V. §§ 12, 14, 16, 34 e ss. delle Istruzioni pratiche alle parti relative alle cause proposte
davanti alla Corte del 25.11.2013, in GUUE 31.1.2014 (e già in precedenza i §§ 43 e 44 delle
Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti ed alle impugnazioni adottate della Corte di
giustizia in data 15.10.2004 - pubblicate in G.U.R.I. n. 10 del 7.2.2005, 2 ss.) - che fissano il
numero massimo di pagine dei ricorsi e delle memorie in una forbice che oscilla fra le 10 e
le 30 pagine, al dichiarato scopo di garantire la maggiore rapidità possibile della trattazione
della causa.
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2. La sinteticità degli atti di parte.
La sinteticità, quale espressione del più lato principio di economia
processuale, è dunque uno dei mezzi per dare ausilio agli obiettivi della
ragionevole durata del processo, dell’abbattimento dell’arretrato, della qualità
delle decisioni, e del processo telematico.
In questa prospettiva, va letto l’art. 3, c. 2, c.p.a., varato nel 2010, che
ha collocato tra i princìpi del processo amministrativo quello di “sinteticità
degli atti” sotto forma di dovere sia delle parti che del giudice di redigere gli
atti in maniera chiara e sintetica, binomio inscindibile 375.
La regola codicistica era stata di poco preceduta dall’art. 245, c. 2undecies, codice appalti n. 163/2006, introdotto dal d.lgs. n. 53/2010, che
nel rito appalti imponeva la sinteticità di “tutti gli atti di parte”, in termini di
doverosità.
La regola è ribadita dall’art. 120, c. 10, c.p.a. per il rito appalti.
Come ha osservato efficacemente una recente sentenza del Consiglio di
Stato, la sinteticità degli atti costituisce uno dei modi - e forse tra i più
importanti - per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace; essa è declinata
in varie norme del codice oltre che nel citato art. 3: si pensi alla disciplina
dell’udienza pubblica, dove si prevede che qualora lo chiedano “le parti
possono discutere sinteticamente” (art. 74); al processo cautelare “nella
camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove
ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico”
(art. 55, comma 7); sulla stessa scia si muovono gli articoli 40, comma 1, lett.
c) e d), e 101, comma 1, c.p.a. (in relazione al contenuto del ricorso
introduttivo in primo grado e in appello) 376.
Su questa sentenza tornerò in prosieguo, perché indica rimedi “drastici”
in caso di violazione del dovere di sinteticità, per la prima volta dopo la
novella del 2014 sul rito appalti.
Infatti, con la l. n. 114/2014 di conversione del d.l. n. 90/2014, il
principio di sinteticità, per il contenzioso sugli appalti pubblici, è stato
declinato in termini quantitativi puntuali, ancorché da fissarsi con un decreto
del Presidente del Consiglio di Stato, e con un periodo di sperimentazione
biennale sottoposto a monitoraggio dell’organo di autogoverno (art. 120, c.
6, c.p.a., come novellato, e art. 40, c. 2-bis, d.l. n. 90/2014).
La previsione, nel 2010 nel c.p.a., del principio di sinteticità costituì una
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In argomento v. Saporito, Al massimo, 50 pagine - problemi di stile nel processo
amministrativo, comunicazione al 56° convegno di studi amministrativi, Varenna, 23-25.9.2010; Ge.
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novità assoluta, atteso che tale principio non era stato in precedenza
previsto, per gli atti di parte, né dalla disciplina del processo amministrativo
né dalla disciplina del processo civile.
Ancor più è una novità assoluta nel panorama italiano la fissazione di
limiti dimensionali, con il d.l. n. 90/2014.
Il d.P.C.S., è stato adottato a maggio 2015 377 e, costituisce una tappa
importante perché per la prima volta dà un contenuto dimensionale specifico
al principio di sinteticità.
A sua volta l’organo di autogoverno della giustizia amministrativa ha
effettuato il monitoraggio e presentato un rapporto a luglio 2016, che ho
depositato per questo incontro. In tale rapporto si dà conto di come l’art.
120 c. 6 c.p.a. e il d.P.C.S. hanno trovato applicazione negli uffici giudiziari
della giustizia amministrativa.
Il rapporto conclude con alcune indicazioni che sono rilevanti:
a) l’imposizione di limiti dimensionali non ha dato luogo a particolari
problemi applicativi per le parti;
b) le nuove regole operano a regime dopo il periodo biennale di
monitoraggio (a fugare il dubbio che si trattasse di sunset law destinata a
scadere alla fine del biennio);
c) il processo amministrativo telematico va adeguato con meccanismi
che consentano di rilevare e segnalare gli “sforamenti”;
d) per cogliere l’impatto pratico di una più stringente sinteticità occorre
un ulteriore monitoraggio per altri due anni, e l’organo di autogoverno nei
giorni scorsi ha avviato il monitoraggio per l’anno 2016.
Infine l’organo di autogoverno ha osservato che il meccanismo dell’art.
120 c.p.a. andrebbe, nella prospettiva del PAT, generalizzato ed esteso a
tutto il processo amministrativo; tale esigenza è stata segnalata a Governo e
Parlamento.
Tale ultima richiesta ha trovato accoglimento in sede di conversione del
d.l. sulla giustizia n. 168/2016.
Con esso si novella il c.p.a. e nelle norme di attuazione si generalizza la
regola di limiti dimensionali agli atti di parte, in tutti i riti processuali, con un
meccanismo pressoché identico a quello già illustrato, che demanda a un
d.P.C.S. la fissazione dei suddetti limiti.
Nell’iter di formazione del d.P.C.S. si prevede la partecipazione del
CNF, delle associazioni degli avvocati amministrativisti, dell’organo di
autogoverno.
I limiti dimensionali sono modulari: in base al tipo di atto processuale
(ricorso principale, motivi aggiunti, ricorso incidentale, memorie, repliche),
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Si tratta del d.P.C.S. 25.5.2015 n. 40. In argomento v. VOLPE, Processo
amministrativo: sintesi, ottemperanza e opposizione di terzo: tre temi caldi per i contratti pubblici, in
www.giustizia-amministrativa.it, luglio 2015.
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in base alla complessità dell’atto; e si prevede comunque la possibilità di
un’autorizzazione a derogare ai limiti, autorizzazione che si forma con un
meccanismo di silenzio assenso.
Non si opera dunque con “protocolli processuali” tra singole Corti e
Foro, come nel modello adottato in Cassazione, ma con un atto della Corte,
o meglio del suo rappresentante di vertice, emesso previo parere del Foro, e
valevole per tutte le Corti amministrative.
3. La sinteticità degli atti del giudice.
Il tema della sinteticità riguarda anche la sentenza, e dunque si entra nel
tema della “tecnica di redazione della stessa”.
Numerosissimi sono i richiami del c.p.a. alla “sentenza breve” o “in
forma semplificata”, e alla possibilità di definizione dei casi più semplici in
rito con decreto monocratico fuori udienza.
La sinteticità riferita agli atti del giudice non è un’innovazione, in
quanto sia nel vigente processo civile che nel previgente processo
amministrativo era già operante la regola della “concisa motivazione” degli
atti del giudice, e della sentenza in forma semplificata, redatta mediante
“sintetico” riferimento a punto di fatto o di diritto risolutivo o a precedente
conforme (art. 26 l. Tar, riprodotto nell’art. 74 c.p.a.).
Peraltro la sinteticità per la sentenza non può non avere una diversa
portata rispetto alla sinteticità richiesta agli atti di parte.
Infatti l’atto di parte può essere corredato di documenti processuali cui
fare rinvio, la sentenza deve essere onnicomprensiva, racchiudendo fatto e
diritto in modo che il lettore possa, attraverso la sua lettura, comprendere i
fatti, il tenore della controversia, la ratio decidendi.
Pertanto la dimensione della sentenza può essere moderatamente
maggiore di quella dell’atto di parte: non è un caso che nonostante “i venti di
sinteticità” le pronunce delle giurisdizioni superiori quali C. giust. UE, Corte
cost. e Corte di cassazione riportino minuziosamente i fatti di causa, i motivi
e le eccezioni di parte, all’evidente fine di rendere la sentenza
“autosufficiente” e comprensibile dal lettore senza ricorso ad
eterointegrazioni.
Dunque la dimensione della sentenza dipende dalla funzione endo- o
extraprocessuale, e sarà più estesa in caso di sentenze nomofilattiche.
Le azioni intraprese per incentivare l’utilizzo da parte dei magistrati
della sentenza breve sono di due tipi:
a) una riduzione del carico di lavoro “ordinario” e in particolare
l’abbuono di una udienza, per una volta sola in corso d’anno, in caso di
definizione di almeno 14 giudizi in udienza cautelare con sentenza breve;
b) la formazione professionale demandata all’ufficio studi; i neoassunti
magistrati frequentano un corso sulla tecnica di redazione della sentenza.
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Quanto alla tecnica di redazione della sentenza, da ultimo l’organo di
autogoverno, nell’ambito delle linee di indirizzo relative al PAT, ha chiesto
che sia affrontato sia da parte del servizio per l’informatica che da parte
dell’ufficio studi il tema della tecnica di redazione della sentenza sintetica nel
processo interamente telematico. L’informatizzazione ha già da tempo
portato alla introduzione di modelli processuali standard, che contribuiscono
all’uniformazione delle parti fisse delle decisioni, ma è possibile un’ulteriore
implementazione della strada intrapresa, quanto ai temi di editing, chiarezza,
sintesi.
4. Sinteticità e chiarezza: binomio inscindibile.
La sinteticità degli atti non è una mera regola, ma un vero e proprio
principio, quale immediato corollario dei canoni di celerità, ragionevole
durata, clare loqui, e che può considerarsi una specificazione del principio di
economia processuale.
Oltre che la sinteticità viene imposto agli atti di parte e del giudice di
attenersi al canone della chiarezza. Trattasi di specificazione opportuna, in
quanto la sintesi non sempre è sinonimo di chiarezza, e un testo troppo
sintetico potrebbe essere oscuro.
Pertanto, occorre coniugare sinteticità e chiarezza, individuando la
giusta dimensione dello scritto o dell’atto orale.
Il principio di sinteticità e chiarezza va coniugato con la tecnica di
redazione dell’atto processuale, sia di parte che del giudice, tecnica di
redazione a cui il c.p.a. dedica puntuali disposizioni (sul contenuto degli atti
di parte, sulla specificità dei motivi, sul contenuto della sentenza, sulla
sentenza in forma semplificata).
Ancora una volta, è utile il richiamo alla prassi delle Corti
internazionali, quali la CgiustUE e la CorteEDU, che indicano, la prima,
precisi canoni stilistici, e forniscono, la seconda, un formulario attraverso cui
va redatto l’atto processuale di parte.
Secondo la Cassazione, se la sentenza non brilla “per nitore sintattico,
chiarezza logica e struttura espositiva”, tali carenze possano avere indotto le
parti, anche incolpevolmente, a coltivare la lite, e ciò giustifica la
compensazione delle spese di giudizio 378.
5. Ambito applicativo.
La sinteticità riguarda gli “atti” e dunque non solo gli “scritti” anche se
ordinariamente, nel processo amministrativo che è fortemente connotato dal
principio della scrittura, i primi si identificano con i secondi.
La sinteticità riguarda dunque anche gli atti di parte “orali” quali le
378

Cass. civ., III, 14 agosto 2014 n. 17960.

383

istanze formulate in udienza e le discussioni nelle udienze cautelari e di
merito.
Il principio di sinteticità è affermato anche con riferimento alla
discussione orale, sia nell’udienza cautelare (art. 55, c. 7, c.p.a.), sia
nell’udienza di merito (art. 73, c. 2, c.p.a.).
6. La declinazione concreta del principio di sinteticità e
chiarezza.
In sede di redazione del c.p.a. e dei suoi due correttivi (nel 2011 e nel
2012) non fu accolta la proposta di una norma di attuazione che desse un
contenuto quantitativo al principio di sinteticità.
Tuttavia già all’indomani dell’approvazione del c.p.a. l’allora Presidente
del Consiglio di Stato inviò una lettera alle associazioni degli avvocati
amministrativisti, che raccomandava il rispetto di limiti dimensionali degli
atti processuali. Tale lettera era priva di forza cogente ed è rimasta
sostanzialmente disapplicata.
Nel 2012, in sede di secondo correttivo al c.p.a., sebbene fallì
nuovamente il il tentativo di dare contenuto dimensionale al principio di
sinteticità, si diede contenuto concreto al principio di chiarezza, mediante
disposizioni sulla tecnica di redazione dell’atto processuale; stabilendosi che
l’atto deve recare la indicazione separata del fatto e dei motivi e che i motivi
devono essere specifici, con la conseguente sanzione di inammissibilità se i
motivi non sono specifici.
Solo nel 2014 e da ultimo con il dl giustizia del 2016 sono stati fissati
limiti quantitativi.
Fino all’adozione di tali regole, è stata rimessa all’interpretazione
giurisprudenziale l’elaborazione di canoni di sinteticità.
È stato considerato non sintetico un atto che:
a) ripete lo stesso concetto più di una volta, ancorché con espressioni
diverse;
b) si dilunga a riportare interi brani di giurisprudenza o dottrina, non
necessari;
c) si dilunga nella ricostruzione teorica di istituti, non necessaria per la
soluzione della questione controversa;
d) propone un numero elevato di motivi di ricorso palesemente
infondati o inammissibili.
Nella casistica, si è ritenuto violativo del dovere di sinteticità un atto di
appello connotato da “estrema prolissità e ripetitività (…), che ha
particolarmente aggravato l’attività difensiva delle controparti mediante
violazione dei principi di cui al cit. art. 3 c.p.a., soprattutto in quanto reca: 1)
53 pagine di oltre 30 righe, palesemente non proporzionate al livello di
complessità della causa; 2) un evidente abuso della funzione di c.d. “copia e
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incolla”, applicata ad atti già necessariamente presenti nel fascicolo (ricorso
di primo grado e sentenza appellata); 3) una frequente ripetizione di concetti
già esposti” [Cons. giust. sic., 19.4.2012 n. 395].
Come già osservato con il d.l. n. 90/2014 e con il d.l. n. 168/2016 si dà
contenuto concreto al principio, delegandone l’attuazione a un d.P.C.S. Si
tratta di strumento che prevede limiti flessibili e modulari, e che dovrà essere
rielaborato a valle dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n.
168/2016.
7. Le conseguenze della violazione del principio di sinteticità.
7.1. In “sintesi”.
Le conseguenze della violazione del principio di sinteticità, variano a
seconda che siano o meno prescritti puntuali limiti dimensionali.
Fino a quando non sono stati previsti puntuali limiti dimensionali, la
giurisprudenza amministrativa ha elaborato in via pretoria gli strumenti per
stigmatizzare gli atti non sintetici, come segue:
- inammissibilità dell’atto in caso di violazione congiunta del dovere di
sinteticità e chiarezza che si traduca in oscurità e genericità dell’atto; in
particolare, inammissibilità dei c.d. “motivi intrusi” contenuti nella parte in
fatto del ricorso;
- condanna alle spese;
- condanna per lite temeraria;
- invito alla sintetizzazione dell’atto;
- inapplicabilità del rito appalti in difetto di atti di parte sintetici.
Dopo la novella del 2014, nel rito dell’art. 120 c.p.a., e l’adozione del
d.P.C.S. del 2015, dove è fissato un limite quantitativo, è stata affermata
l’inammissibilità dei motivi contenuti nella parte eccedente, se non
autorizzata.
7.2. I singoli rimedi: l’atto generico e oscuro è inammissibile.
Inammissibilità dei “motivi intrusi”.
La violazione della sinteticità può e tradursi in una genericità dell’atto in
violazione dell’onere di specificità dei motivi che nel c.p.a. è espressamente
imposto, con conseguente inammissibilità dell’atto stesso.
Sulla scia della Cassazione, che ha ripetutamente dichiarato
inammissibile il ricorso per cassazione che anziché sintetizzare i fatti di causa
riproduce in modo prolisso gli atti dei precedenti gradi di giudizio, specie se
intercalandovi le argomentazioni dei motivi379, anche la giurisprudenza
amministrativa ha affermato che la violazione del dovere di sinteticità e
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chiarezza degli atti processuali, nonché del dovere delle parti di circoscrivere
puntualmente la materia del contendere, astenendosi da comportamenti
defatiganti od ostruzionistici, in ossequio al principio di lealtà e probità delle
parti e dei loro difensori in giudizio sancito dall’art. 88 c.p.c., ove si traduca
nell’assoluta difficoltà di comprensione del contenuto del ricorso, delle
censure nello stesso svolte e delle richieste del ricorrente, comporta
l’inammissibilità del ricorso medesimo380.
La chiarezza e la specificità si riferiscono all’ordine dell’esposizione
delle questioni, al linguaggio da usare, alla correlazione logica con l’atto
impugnato. È pertanto onere della parte ricorrente operare una sintesi del
fatto sostanziale e processuale funzionale alla piena comprensione e
valutazione delle censure, sicché la prolissità e la mancanza di chiarezza degli
argomenti conducono all’inammissibilità per violazione dei doveri di
sinteticità e specificità.
Anche l’inesatta suddivisione tra parte in fatto e parte in diritto
comporta il rischio dei c.d. «motivi intrusi» ossia di quei motivi di ricorso, ex
se inammissibili, perché inseriti nella parte in fatto (con il conseguente
diffuso aumento di sentenze che non contengono l’esatta disamina di tutti i
motivi di ricorso proposti a causa dell’oggettiva difficoltà di individuarli nel
corpo dell’atto)381.
7.3. La condanna alle spese e le sanzioni per lite temeraria.
La giurisprudenza ha ritenuto sanzionabile la violazione del dovere di
sinteticità mediante condanna al pagamento di indennizzo in favore dell’altra
parte, ai sensi dell’art. 26, c. 1, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 96, c.
3, c.p.c., e di sanzione per lite temeraria in favore dello Stato, ai sensi dell’art.
26, c. 2, c.p.a.382.
L’art. 26, c. 1, c.p.a., prevede il dovere del giudice di prendere in
considerazione la violazione dei principi di sinteticità e chiarezza in sede di
liquidazione delle spese.
La disposizione va coordinata con il principio secondo cui le spese
seguono la soccombenza e della tassatività dei casi in cui è consentita la
compensazione. Va anche tenuto conto del principio secondo cui il giudice
può escludere, in danno della parte vincitrice, la ripetizione delle spese che
ritiene eccessive o superflue, o condannare la parte vincitrice alle spese
causate all’altra parte per trasgressione del dovere di lealtà e probità (art. 92,
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c. 1, c.p.a.).
Nel processo le parti hanno il dovere di comportarsi con lealtà (art. 88,
c.p.c.), e la lealtà implica una condotta collaborativa e costruttiva in funzione
del migliore e più celere svolgimento del processo.
L’atto prolisso contrasta con tali canoni, perché rende più difficili i
compiti del giudice e delle controparti, e sotto tale profilo può anche
presentare aspetti di emulatività del diritto di difesa (esercizio del diritto di
difesa con modi non consoni e non necessari allo scopo).
Anche ove non si vogliano cogliere, nell’atto prolisso, profili di slealtà,
esso è comunque oggettivamente in contrasto con un altro principio, quello
di economia processuale, che impone di raggiungere l’obiettivo finale, della
definizione della lite, evitando atti e costi non necessari.
Pertanto nel liquidare le spese il giudice dovrà tener conto di quale
parte ha violato i doveri di sinteticità e chiarezza.
Se la violazione è imputabile alla parte soccombente, questo potrà
comportare un aggravio della misura delle spese di lite.
Se la violazione è imputabile alla parte vincitrice, questo potrà
comportare o la compensazione delle spese di lite, o una riduzione della
misura delle spese attribuibili, o addirittura la condanna della parte vincitrice
al rimborso delle spese per singoli atti, cagionate alle altre parti a causa della
violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità.
La previsione è in perfetta coerenza con la recente adozione dei
parametri di liquidazione delle spese di lite, con il d.m. n. 55/2014.
L’art. 4, c. 7, di tale d.m. (e già in precedenza l’art. 4, c. 6, d.m. n.
140/2012) dispone che costituisce elemento di valutazione negativa, in sede
di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali
da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Tra le
condotte abusive che ritardano la definizione dei giudizi in tempi ragionevoli
non può non ascriversi la violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità.
La giurisprudenza inoltre collega l’art. 26 c. 1 con l’art. 26 c. 2 che
prevede la sanzione processuale per lite temeraria, e in caso di violazione del
principio di sinteticità ha ritenuto irrogabile una sanzione pari alla misura del
contributo unificato o di un suo multiplo 383.
7.4. Altre sanzioni indirette. Invito alla parte a sintetizzare l’atto.
Preclusione all’applicazione di riti abbreviati.
La giurisprudenza amministrativa ha esplorato altre strade per
sanzionare indirettamente la violazione del dovere di sinteticità.
In un caso una ordinanza ha specificamente sanzionato la violazione del
dovere di sinteticità con invito alla parte a sintetizzare l’atto, entro un
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termine assegnato dal Collegio.
Nel caso di specie l’appello constava, escluse le relate di notifica in calce
all’atto, di centoventisette pagine; e ad avviso del Collegio l’atto, con circa
28-30 righi per pagina, appariva palesemente non proporzionato al livello di
complessità della causa e recava un evidente abuso della funzione di c.d.
“copia e incolla”, applicata ad atti già necessariamente presenti nel fascicolo
(ricorso di primo grado e sentenza appellata).
Secondo il Collegio possono anche profilarsi ragioni di inammissibilità
del ricorso quando è particolarmente difficoltosa l’individuazione della
materia del contendere e quando si contravviene alla regola dell’immediato
coordinamento tra la sentenza impugnata e i motivi di censura.
Pertanto, per la decisione dell’impugnazione (e il rispetto anche da
parte del giudice del dovere di chiarezza e sinteticità) parte appellante è stata
invitata a produrre una memoria riepilogativa - che contenga l’esposizione
chiara, sintetica ed omnicomprensiva di tutte le censure già proposte nel
giudizio di impugnazione - alla quale fare riferimento per la decisione del
giudizio.
Il Collegio ha anche stabilito le dimensioni e la tecnica di redazione
della memoria, come segue:
- di non oltre venti pagine per un massimo di venticinque righi per
pagina;
- su formato A4;
- facilmente leggibile e redatta solo su una faccia della pagina («recto» e
non «recto verso»);
- con testo scritto in caratteri di tipo corrente nonché con interlinee e
margini adeguati384.
In un altro caso si è affermato che nel rito appalti la violazione del
dovere di sinteticità impedisce di applicare le regole dell’art. 120 c.p.a. in
tema di pubblicazione del dispositivo e sentenza in forma semplificata, e
consente al giudice di ricorrere alla tecnica dell’assorbimento e
dell’acquiescenza385.
7.5. Inammissibilità dei motivi contenuti nella parte di ricorso
eccedente i limiti dimensionali.
In relazione al rito appalti per il quale i limiti dimensionali sono fissati
con d.P.C.S., si è ritenuto che se l’atto eccede, senza la prevista
autorizzazione, il limite dimensionale stabilito, i motivi contenuti nella parte
eccedente sono inammissibili.
Si è così statuito che:
“- spetta alla parte dimostrare l’osservanza dei limiti dimensionali fissati nel decreto
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385

Cons. giust. sic., 15.9.2014 n. 536, ord.
Tar Sicilia - Palermo, I, 8.7.2014 n. 1787.

388

citato e tale onere non può essere riversato sul giudice, come sembra pretendere il difensore
della ricorrente quando afferma, ma non documenta, che con una diversa formattazione il
ricorso rientrerebbe nei limiti prescritti;
- come disposto dal punto 11 del decreto PCS, il superamento di detti limiti deve
essere previamente autorizzato dal Presidente della Sezione competente o dal magistrato da
lui delegato ed è soggetto ad una specifica procedura, qui del tutto assente.
Da quanto sopra consegue che le questioni trattate nella parte dell’atto introduttivo
del giudizio eccedente il limite fissato dal decreto citato non devono essere esaminate dal
Collegio”386.
E, ancora, nel confermare la citata decisione, il Consiglio di Stato ha
ribadito che:
- il superamento dei limiti indicati nel citato d.P.C.S. può essere
consentito previo l’espletamento di precisi adempimenti processuali:
formulazione di un’istanza motivata in calce al ricorso, sulla quale il
Presidente o il magistrato delegato si pronuncia entro tre giorni;
notificazione alle controparti del decreto favorevole o dell’autodichiarazione
sul decorso del termine;
- tale superamento è peraltro sottoposto a precisi limiti ed a stringenti
condizioni: la complessità delle questioni, il particolare interesse perseguito,
il valore economico “non inferiore a 50.000.000,00 euro, determinato
secondo i criteri relativi al contributo unificato”; nel caso di specie per stessa
ammissione di parte ricorrente il valore della controversia era inferiore ad
euro 200.000,00;
- una così precisa disciplina, attuativa di un precetto legislativo cogente,
non può essere interpretata riduttivamente, riferita ai soli fini delle spese di
giudizio, ma attiene alla regolamentazione del modo di svolgimento del
processo amministrativo, che deve improntarsi a correttezza e lealtà, e non
può tollerare un uso abusivo degli strumenti processuali, così come tipizzato
dagli atti normativi sopra indicati, e deve consentire una rapida soluzione
delle questioni, conformemente al principio di ragionevole durata del
processo ex art. 111 Cost.;
- tale disciplina, infatti, non è certo dettata al fine di limitare il diritto di
difesa delle parti, ma risponde allo scopo, di evidente interesse pubblico, di
snellire l’andamento del servizio giustizia nel campo amministrativo;
- incombe al ricorrente la dimostrazione di aver rispettato i limiti
imposti dal regolamento, mentre non si può ipotizzare che sia onere del
giudice verificarlo, mediante la trasposizione del testo in caratteri diversi o in
una diversa formattazione;
- legittimamente in caso di violazione dei limiti dimensionali il giudice
limita la delibazione del ricorso entro i limiti consentiti dal regolamento 387.
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8. Conclusioni: la sinteticità attraverso la leva culturale e fiscale.
La fissazione di limiti dimensionali agli atti processuali, ossia la
soluzione endoprocessuale, è l’ultimo anello di una catena più complessa.
Occorre un combinato disposto di azioni.
Il problema è anzitutto culturale, della cultura della retorica e dialettica
processuale, ispirate anche al principio di buona fede e lealtà processuale.
Si impone una pluralità di azioni combinate:
1) leva della formazione e accesso, sia per avvocati che per magistrati: la
legge forense e quella sull’accesso in magistratura dovrebbero prevedere
come prova di esame quella della redazione di un atto processuale sintetico.
La leva della formazione potrebbe operare già dal percorso
universitario. Nei licei già si studia la tecnica del “saggio breve”.
2) formazione permanente a cura delle Scuole per le magistrature:
l’ufficio studi e massimario della giustizia amministrativa considera la tecnica
di redazione della sentenza materia di corso di formazione per i
neomagistrati;
3) l’ufficio studi della g.a. ha anche affrontato, finora senza
finalizzazione, il mai risolto problema dell’editing delle sentenze e dei criteri
di citazione; il tema del contenuto sostanziale della sentenza, ma anche della
sua veste formale; dello stile grammaticale – sintattico, linguaggio,
correttezza sostanziale e formale;
4) leva fiscale: lavorando sulla misura del contributo si potrebbe
immaginare un sistema di incentivi all’atto breve e disincentivi all’atto
prolisso; abbassando il contributo unificato per ricorsi entro certi limiti
dimensionali, e elevandolo oltre tali limiti;
5) leva della tariffa forense: anche in tale caso operando sulla misura di
onorari in base alla sinteticità. Va dato atto che sia la tariffa forense del 2012
che quella del 2014 segnano un significativo passo avanti, superando le
distorsioni del sistema tariffario precedente che faceva liquidare il compenso
per atti processuali anziché per fasi, così incentivando il moltiplicarsi di essi.
6) leva del PCT/PAT: il processo telematico potrebbe incidere sulla
tecnica di redazione dell’atto, mediante l’eliminazione dall’atto di parti
narrative linkabili, come giurisprudenza e norme.
Solo una nuova cultura del processo ispirata al principio di leale
collaborazione tra parti e giudici potrà assicurare una giustizia celere e
effettiva, e evitare un processo “kafkiano” connotato da forme e tempi fini a
se stessi e una accentuata conflittualità tra giudici e avvocati. Concludo
leggendo un passo del processo di Kafka, sulla prolissità degli atti giudiziari:
Tutti i magistrati erano irritati, anche quando sembravano calmi; e naturalmente chi
ne soffre di più sono i piccoli avvocati. Si racconta ad esempio l’aneddoto seguente, che ha
tutta l’aria di essere vero. Un magistrato anziano, uomo buono ed assestato, aveva studiato
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ininterrottamente per un giorno e una notte una causa difficile, resa intricata in specie dai
ricorsi dell’avvocato: questi magistrati, quanto a diligenza, sono davvero senza pari. Bene,
verso il mattino, dopo ventiquattr’ore di lavoro probabilmente non molto proficuo, è andato
alla porta, si è messo lì in agguato, e scaraventava giù per le scale ogni avvocato che volesse
entrare. Gli avvocati si sono radunati sul pianerottolo da basso, a decidere che fare; per un
verso non avevano alcun diritto esplicito ad entrare, e quindi non potevano agire legalmente
contro il funzionario, e dovevano anche evitare, come già accennato, di inimicarsi l’intera
classe dei funzionari. Ma per un altro verso, per loro ogni giorno che passano fuori del
tribunale è un giorno perduto, per cui tenevano molto a entrare. Finalmente si misero
d’accordo, avrebbero cercato di stancare il vecchio signore. A rotazione, mandavano su uno
degli avvocati, che correva su per la scala, e poi, opponendo la miglior resistenza che poteva,
ma solo passiva, si lasciava buttare giù, dove veniva preso al volo dai colleghi. È andata
avanti così per un’oretta, e poi il vecchio signore, già estenuato dal lavoro fatto di notte, si è
stancato davvero ed è ritornato nel suo ufficio.”388.
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Claudio Consolo
Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...
a rotta di collo ossia riponderato quale hard rule?)
1. “Insieme col ricorso devono essere depositati, a pena di
improcedibilità, gli atti, i documenti … sui quali il ricorso si fonda”.
Quando tale onere deve ritenersi assolto secondo le pregresse Sezioni
Unite e se e cosa cambia dopo il Protocollo.
Il Protocollo CNF-SC del 17.12.2015 in punto e in vista del
(superamento della vieta esperienza della c.d.) autosufficienza del ricorso,
usando linguaggio giustamente low profile, prevede che “siano allegati al ricorso (in
apposito fascicoletto che va pertanto ad aggiungersi alla allegazione del fascicolo di parte
relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,
gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel
ricorso e nel controricorso” (così a p. 7 del Protocollo).
Nella interpretazione puntiforme datane dal valente consigliere Frasca389,
nel sito Judicium di inizio giugno, il Protocollo avrebbe inteso superare eterogenesi micidiale dei fini? - proprio l’impostazione permissiva avallata da
Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726 (Pres. Vittoria, Rel. Amatucci), col
favore della dottrina, che esentava il ricorrente dall’onere di produrre atti e
documenti unitamente al ricorso che li richiami e su di essi si fondi, purché il
ricorrente abbia assolto l’onere di adeguata “localizzazione”, e così indicato la
presenza di tali atti e documenti nel fascicolo di ufficio ed abbia altresì chiesto
la trasmissione del fascicolo d’ufficio con istanza debitamente vistata dalla
cancelleria del giudice a quo, quest’ultima necessariamente da depositare
unitamente al ricorso, perché così espressamente vuole l’art. 369 cpv.
Secondo l’opposto orientamento, assai severo e rigorista, l’impostazione
accolta dalle Sezioni Unite del 2011 si sarebbe risolta “in un’evidente avallo di
ritardi e fra l’altro scontava anche il fatto che, se l’atto processuale fosse stato contenuto nel
fascicolo di primo grado, nessuna certezza vi era dell’acquisizione del relativo fascicolo nel
giudizio di appello” (così Frasca, op. cit., dando voce a preoccupazioni certo
diffuse nella Corte).
2. Il dictum.
Il dictum - che si vorrebbe superato dal Protocollo - di Cass., Sez. Un., 3
novembre 2011, n. 22726, vale la pena ricordarlo, traeva origine da un ricorso
in materia doganale e non si può negare che risentisse, in qualche misura, della
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peculiarità del processo tributario. L’art. 25, co. 2, D. lgs. 546/1992, infatti,
dispone perentoriamente che “I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo
d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, intendendosi con ciò il
momento della formazione del giudicato, non già della pronuncia della
sentenza che chiude il singolo grado di giudizio, ma non ancora il rapporto
giuridico processuale. Il secondo periodo del medesimo comma soggiunge poi
che “Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli
di parte e d’ufficio”. Norma a suo tempo molto criticata per le ovvie implicazioni
parafiscali legate ai diritti di autenticazione (e così fino all’entrata in vigore del
d.P.R. 115/2002), ma funzionale ad impedire alterazioni del contenuto del
fascicolo.
Peculiarità processual-tributaristiche a parte, non va trascurato che le Sez.
Un. del 2011 avvertirono che comminare la sanzione della improcedibilità del
ricorso pur a fronte di una istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio
ritualmente proposta e depositata assieme al ricorso, sarebbe contrario all’art.
6 CEDU ed esporrebbe lo Stato italiano a responsabilità “non essendo
previsti altri strumenti processuali per porvi rimedio”. Un monito alle sezioni
semplici a non penalizzare troppo i ricorrenti diligenti sì, ma non ipercautelosi.
Non da ultimo, le Sez. Un. avevano fatto pure leva sul principio generale
di raggiungimento dello scopo, ex art. 159, co. 3, c.p.c., per affermare, anche
sul piano sistematico, che “il terzo comma dell’art. 369 c.p.c., pone già a carico
del ricorrente lo specifico onere di richiedere alla cancelleria del giudice a quo
la trasmissione del fascicolo d’ufficio (e di depositare tempestivamente la
relativa richiesta) proprio allo scopo di mettere gli atti processuali e ì
documenti ivi inseriti nella disponibilità della Corte di cassazione, la quale
potrà esaminarli, sempre che, naturalmente, siano stati specificati e individuati
nel ricorso”.
3. Onere di trascrizione degli atti?
L’attenzione del giudice di legittimità si concentra su ciascun motivo di
ricorso, ed è in relazione a questa unità minima che deve essere vagliata la
autosufficienza, sotto il profilo della trascrizione degli atti su cui ciascuna
censura si fonda.
Ora, il Protocollo S.C.-CNF sembrerebbe segnare una cesura con i
rigorismi passati quando afferma che “il rispetto del principio di autosufficienza non
comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti
ai quali negli stessi venga fatto riferimento”. Bisogna però fare attenzione: il
Protocollo testualmente dispensa il ricorrente solo da un onere di trascrizione
“integrale”. È chiaro che, con ciò, si sia voluto ribadire, una volta di più, che il
principio di autosufficienza non potrà ritenersi rispettato dai c.d. ricorsisandwich (Cass. 1580/2010), o iper-farciti, improntati cioè allo stile del copia-
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incolla e recanti una sovrabbondante trascrizione dell’intero tenore degli atti e
documenti citati nei motivi di ricorso. Fenomeno diffuso specie in campo
tributario.
il Protocollo S.C.-CNF non allude più alla trascrizione, preferendo
riprendere quasi alla lettera il dictum di Cass., Sez. Un., 22.9.2014, n. 19881
(Pres. Rovelli, Est. Pettiti) e Cass., 7.4.2014, n. 8053 (Pres. Rovelli, Est. Botta),
che neppure accennavano più ad un onere di trascrizione, limitandosi a
richiedere al ricorrente di “indicare — nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli
art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c. e 369, 2° comma, n. 4, c.p.c. — il «fatto storico», il cui
esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il
«come» e il «quando» (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le
parti, e la «decisività» del fatto stesso”.
Ed allora spunta di nuovo il solito interrogativo390: “indicare” il dove, il
come e il quando vuol dire anche riprodurre o trascrivere l’atto o il
documento richiamato, sia pure limitatamente alla parte di esso
immediatamente rilevante ai fini dell’apprezzamento della fondatezza della
censura?
Per il consigliere Frasca questa conclusione sarebbe confermata
pienamente dal Protocollo e “se ve ne fosse bisogno, il riferimento della premessa
all’esclusione di un «onere di trascrizione integrale»” varrebbe a fugare ogni dubbio.
Ecco: a noi pare che siano proprio le tortuosità e i silenzi del Protocollo a
fomentare dubbi.
In effetti, anche tra i consiglieri di cassazione, non era mancato chi aveva
sottolineato come l’onere di trascrizione fosse in realtà fungibile, se il
ricorrente provveda a localizzare bene l’atto o il documento rilevante, pur
senza trascriverlo nel corpus del motivo391. Così Giusti: “quel che occorre – ma al
contempo basta a ritenere rispettate le prescrizioni formali dettate dal codice di rito – è, in
una prospettiva light, che la doglianza sia specifica e che siano indicati con precisione,
facilitandone così il reperimento, gli atti, anche processuali, e i documenti cui il ricorrente ha
fatto riferimento nell’esporre la sua censura”392.
4. Onere invece di localizzazione, peraltro “interna” ed “esterna”.
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Nel motivo di ricorso dovrà quindi essere indicato, anzitutto, il luogo
all’interno dell’atto o del documento su cui il ricorso si fonda da cui è tratto il
passo trascritto nel ricorso. Si tratterà quindi, a seconda dei casi, di indicare la
pagina, ed eventualmente la riga e/o il paragrafo (o ancora, se il documento
richiamato sia un contratto, l’articolo) in cui il Giudice di legittimità potrà
ritrovare il passo o la parte trascritti nel ricorso. Onere che per chiarezza
proporremmo di ribattezzare di localizzazione “interna”.
Il ricorrente dovrà quindi individuare il luogo – in quale fascicolocontenitore – in cui è rinvenibile e conservato l’atto processuale o il
documento su cui il motivo di ricorso si fonda. Onere che chiameremmo, per
questo, di localizzazione “esterna”.
Il Protocollo, a tale riguardo, è quanto mai sfuggente e non poco
atecnico, perché richiede al ricorrente di indicare il “tempo (atto di citazione o
ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell’atto, del
documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.)
in cui esso è avvenuto”. Ma si sa che il “tempo” di produzione di un documento
non coincide con il luogo in cui il documento è conservato e sarebbe a serio
rischio di inammissibilità il motivo di ricorso che si limitasse a fare generico
riferimento a un documento prodotto “con la comparsa di costituzione”. Per
assolvere correttamente all’onere di localizzazione esterna bisognerà invece
fare riferimento al tal documento contenuto, con quel certo numero
assegnatogli dalla parte che lo ha prodotto, contenuto nel fascicolo di parte
relativo al tal grado di giudizio (non alla “fase” come impropriamente si
esprime il Protocollo).
La ratio dell’onere di localizzazione esterna è infatti quella di consentire
alla Cassazione di verificare se vi sia fedele corrispondenza tra la trascrizione
fatta dal ricorrente ed il contenuto dell’atto o del documento trascritto. Tale
attività è però solo eventuale e, soprattutto, ex lege non necessaria.
Ecco perché la Cassazione, in alcune pronunce, sembra concepire l’onere
di localizzazione esterna come fungibile rispetto all’onere di localizzazione
interna, purché quest’ultimo onere, l’unico davvero indispensabile, sia stato
bene assolto393.
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v. da ult. Cass., Sez. V, 30 marzo 2016, n. 6123: “Il motivo è in primo luogo
inammissibile per difetto di autosufficienza giacché, in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non è
stato trascritto almeno nella sua parte essenziale il contenuto dell'impugnato avviso e nemmeno è stato
indicato il luogo di produzione dello stesso. Ciò che impedisce alla Corte la verifica di corrispondenza del
tenore dell'avviso a quanto affermato dai contribuenti e quindi impedisce in radice ogni tipo di attività
nomofilattica”; conf. Cass., Sez. lav., 7 giugno 2016, n. 11627: “Né parte ricorrente, del resto,
contesta quanto asserito in termini fattuali dalla Corte territoriale ovvero trascrive, in adempimento
dell'onere di autosufficienza, almeno nella parte che interessa, il testo della misura cautelare il cui
provvedimento non risulta, tra l'altro, depositato a norma dell’art. 369, c.p.c. n. 4”; Cass., Sez. V, 31
maggio 2016, n. 11324: “ll nono motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
Il ricorso riporta indistintamente brani del ricorso introduttivo e delle controdeduzioni all'appello svolte dalla
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5. Onere di produzione addizionale, in “apposito fascicoletto”,
degli atti su cui il motivo di ricorso si fonda.
Siamo giunti al vero punctum dolens della lista degli adempimenti del
ricorrente moderno.
Il Protocollo CNF-SC reinterpreta l’art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c. (secondo
cui “Insieme col ricorso debbono essere depositati a pena d’improcedibilità … 4) gli atti
processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”) nel
senso che la legge richiederebbe al ricorrente di “allegare” (che qui sta per
depositare contestualmente, non ad unire materialmente), in un “apposito
fascicoletto”, che il ricorrente dovrà premurarsi di formare ad hoc, gli atti e i
documenti trascritti nei motivi di ricorso e che il giudice di legittimità
potrebbe dover o voler consultare autonomamente, senza il “filtro” delle
trascrizioni, per decidere sulla fondatezza nel merito e/o sulla ammissibilità
dei singoli motivi di ricorso. Il Protocollo ha voluto recepire una prassi
organizzativa della cancelleria della Cassazione, che suole preparare appositi
fascicoletti arancioni, consegnati al consigliere relatore prima della udienza di
discussione394.
contribuente, con modalità tali che non consentono di verificare se la questione della non conoscibilità della
residenza estera della società partecipante da parte della società partecipata sia stata specificamente
sottoposto al riesame del giudice di appello; in violazione dell'obbligo di allegazione stabilito dall’art. 369,
n. 4, c.p.c., n. 4, i relativi atti processuali non sono stati depositati”; Cass., Sez. I, 31 maggio 2016, n.
11263: “il motivo è inammissibile … non riportando la parte il contenuto delle stesse, che non risultano
neanche indicate come prodotte nel giudizio di merito, con ciò violandosi l'art. 366, n. 6 e art. 369, n. 4”).
394
Così Rordorf, Questioni di diritto e giudizio di fatto, in La cassazione civile. Lezioni dei
magistrati della Corte suprema italiana, a cura di M. Acierno – P. Curzio – A. Giusti, Bari, 2015,
31: “Il giudice di legittimità (salvo che in pochi casi piuttosto eccezionali) non deve
affondare le mani nel materiale raccolto nelle fasi di merito, bensì decidere esclusivamente
in base al contenuto degli atti compresi nel cosiddetto “fascicoletto”, che gli viene
recapitato dalla cancelleria alcun tempo prima dell’udienza: un fascicolo di color arancione,
nel quale sono contenuti unicamente il ruolo d’udienza, e per ogni ricorso di cui il
consigliere è relatore, le copie del ricorso medesimo, del provvedimento impugnato,
dell’eventuale controricorso e, se ve ne sono, delle memorie depositate dai difensori delle
parti a norma dell’art. 378 c.p.c.”; nello stesso senso Scarselli, Note sulle buone regole redazionali
dei ricorsi per cassazione in materia civile, in www.questionegiustizia.it: “I giudici della cassazione,
infatti, se non in casi del tutto eccezionali, per decidere se accogliere o respingere un
ricorso, non aprono il fascicolo, e assumono la loro decisione con il solo fascicoletto, che
contiene ricorso, controricorso, sentenza impugnata e procura se separata”. Per una
panoramica delle motivazioni addotte dalla corte a giustificazione dell’onere di produzione
addizionale enucleato pretoriamente, v. Santangeli, Il principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, in Riv. dir. proc., 2012, 617-618, che osserva: “Altra motivazione posta dal giudice
di legittimità a fondamento dell’imposizione di tale onere ulteriore a carico del ricorrente –
del quale la Corte esclude aprioristicamente il carattere irragionevole ed inutilmente
vessatorio – viene ravvisata nell’esigenza di osservare e dare applicazione concreta al
principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il quale esigerebbe – «a
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Nulla quaestio, naturalmente, se il ricorrente abbia prodotto assieme al
ricorso tutti i documenti trascritti nel ricorso e solo non si sia premurato di
dare risalto all’assolvimento di tale onere, ad esempio corredando il ricorso da
un finale “elenco dei documenti che si depositeranno insieme al ricorso”, in aggiunta e a
prescindere dalla trasmissione del fascicolo d’ufficio (contenente a sua volta il
fascicolo di parte in cui sono conservati i documenti rilevanti).
In questi casi, infatti, il giudice di legittimità fin da subito potrà disporre
di tutti i documenti su cui il ricorso si fonda. L’art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.,
d’altra parte, richiede solo che gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda
siano “depositati” assieme al ricorso. La sanzione della improcedibilità non è
riconnessa alla mancanza di un formale elenco dei documenti depositati, in
calce al ricorso. Se il ricorrente non abbia elencato i documenti prodotti a
sostegno del gravame, come pure in via generale prescriverebbero gli artt. 163,
co. II, n. 5, c.p.c. e 74, co. IV, disp. att., c.p.c., ciò si tradurrà in una mera
irregolarità.
Idem se gli atti processuali o i documenti su cui il ricorso si fonda siano
contenuti nel fascicolo di parte e il ricorrente abbia prodotto quest’ultimo
fascicolo contestualmente al ricorso per cassazione notificato, senza però
formare un “apposito fascicoletto” in cui inserire copia dei documenti già
contenuti nel fascicolo di parte. Anche in questo caso, infatti, la Cassazione
disporrà comunque e subito di tutti i documenti per decidere sulla fondatezza
dei motivi di ricorso. L’esigenza sottesa all’art. 369, cpv., n. 4, c.p.c. sarà
dunque soddisfatta.
6. Segue: quid in caso di omesso deposito degli atti dei gradi
precedenti pur richiamati e debitamente localizzati?
Quid iuris, tuttavia, nel caso in cui i motivi di ricorso si fondino su atti o
documenti contenuti nel fascicolo di parte o nel fascicolo d’ufficio di cui il
ricorrente abbia bensì richiesto la trasmissione alla Corte di cassazione ma
senza provvedere al contestuale deposito di tali atti e documenti rilevanti
insieme al ricorso?
La giurisprudenza più recente di Cassazione (di cui lo scritto del
consigliere Frasca, trattandosi per l’appunto di un commento al Protocollo,
non tiene conto) si esprime nel senso che l’assolvimento dell’onere di
trascrizione e localizzazione “interna” consentirebbe di tener luogo finanche
della produzione addizionale o in apposito fascicoletto, che dir si voglia, del
documento o dell’atto su cui il ricorso si fonda, purché il documento o l’atto
richiamato dal ricorrente nei propri motivi sia reperibile aliunde al momento
fronte di un contenzioso sempre crescente, che impegna la Cassazione perfino nella
gestione materiale della ingente mole di documentazione relativa ai processi pendenti che
giunge da tutto il Paese» una «organizzazione del lavoro sempre più anticipata, accurata e
mirata da parte della Corte»", con richiamo a Cass., 11 febbraio 2011, n. 3522.
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della decisione da parte della S.C.
In tal senso Cass., Sez. I, 31 maggio 2016, n. 11262 (Pres. Salvago, Rel.
Valitutti): “il ricorrente per cassazione che deduca, come vizio di motivazione della sentenza
impugnata, la circostanza che il giudice di merito non abbia tenuto conto delle risultanze
documentali in atti e delle critiche mosse ad una consulenza tecnica posta a fondamento della
decisione, ha l’onere di precisare, in seno al ricorso, lo specifico e dettagliato contenuto di detti
documenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6, o - in alternativa - di allegarli al
ricorso, ai sensi dell’art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.”.
Questa giurisprudenza vale addirittura quando il motivo di ricorso si
fondi su un documento prodotto dall’avversario nei gradi di merito. Cass.,
Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7785 (Pres. Spirito, Rel. Di Marzio), ha dichiarato
ammissibile il motivo di ricorso “qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di
merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del
giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione
del documento, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si
costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza
documento”395.
Sempre a proposito di un ricorso fondato su un documento
dell’avversario, resta da esaminare il caso in cui il ricorso si fondi su un
documento dell’avversario il quale non si costituisca nel grado di legittimità o,
nel costituirsi, non produca il proprio fascicolo o lo produca senza il
documento rilevante per apprezzare la fondatezza del motivo di ricorso
contro la sentenza impugnata.
Proprio tale evenienza ha fatto dire alla recente Cass., Cass., Sez. III, 20
aprile 2016, n. 7785 (Pres. Spirito, Rel. Di Marzio) che il ricorrente farebbe
sempre bene “cautelativamente” a produrre lui stesso il documento richiamato
nel ricorso (e, se ne trae per implicito, a farsi rilasciare copia del documento
contenuto nel fascicolo di parte dell’avversario come consentito dall’art. 76
disp. att. c.p.c.). Ma, appunto, trattasi di mera cautela o di onere, a pena di
improcedibilità? Qui la conclusione dovrà a fortiori essere nel senso della
ammissibilità del ricorso, purché beninteso il ricorrente abbia ritualmente
assolto l’onere di trascrizione e di localizzazione interna ed esterna ed a patto
che il ricorrente si sia premurato di formulare e produrre l’istanza di
trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo,
debitamente vistata.
Ecco il punto: a fronte della carenza del documento non potrà predicarsi
un rigetto nel merito, sempre e comunque396, del motivo ma si apriranno
invece più sottocasi diversificabili tra loro. Così, se il motivo di ricorso si fondi
sul tenore di documento, delle due l’una: o il ricorrente avrà trascritto il tenore
395

(conf. Cass., Sez. III, 8 aprile 2016, n. 6837, Pres. Berruti, Rel. Pellecchia; Cass.,
Sez. lav., 30 marzo 2016, n. 6163, Pres. Stile, Rel. De Gregorio).
396
Come paventa Santangeli, op. cit., 626.
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di tale documento, nella parte di esso rilevante per apprezzare la fondatezza
del motivo, perché già in possesso del documento al momento della redazione
del ricorso; ed allora non avrà che da produrlo assieme al ricorso. Oppure il
ricorrente, che non sia in materialmente possesso del documento, avrà
riassunto o trascritto il tenore di tale documento citandolo in via indiretta,
sulla base del proprio ricordo, ovvero ricavandone il contenuto da un altro
atto processuale, proprio o dell’avversario, o di documento, proprio o
dell’avversario, che tale documento rilevante riproduca a sua volta.
Nell’uno come nell’altro caso la S.C. sarà arbitra della attendibilità della
trascrizione fatta dal ricorrente397. Posta la irreperibilità del documento
trascritto al momento della decisione, in linea di massima dovrà ritenersi
ammissibile il motivo di ricorso corredato da trascrizioni attendibili.
In questo senso, d’altra parte, si è espressa la giurisprudenza di
legittimità: “L’improcedibilità non sussiste allorché lo scrutinio dei motivi di ricorso sia
possibile senza che in concreto occorra l’esame dell’atto o documento su cui la sentenza
impugnata si fondi. Questo caso ricorre in particolare allorquando la stessa sentenza
impugnata faccia riferimento al contenuto del documento e il ricorso per cassazione solleciti la
Corte di cassazione all’esame di un motivo che, pur basandosi sul contenuto del documento,
possa essere deciso senza che la Corte debba esaminarlo, essendo sufficiente che la Corte nell’esercizio di poteri di ufficio - ritenga di adottare ciò che, riguardo al documento, riferisce
la stessa sentenza impugnata”: Cass. 29 settembre 2005, n. 19132.

397

La biunivocità dei fini sottesi all’art. 369 c.p.c. trapela in qualche modo anche dalle
parole di G. F. Ricci, Il giudizio civile di cassazione, Torino, 2013, 246, secondo il quale l’onere
di produzione addizionale di atti e documenti su cui il ricorso si fonda si porrebbe come
rinforzo della regola dell’autosufficienza “giacché da un lato riconferma che la Corte non
può accedere agli atti dei pregressi gradi di giudizio, altrimenti non avrebbe alcun senso
l’obbligo di produzione degli atti e documenti a cui il ricorso fa riferimento” ma allo stesso
tempo sarebbe funzionale a consentire un “eventuale riscontro da parte della Corte della
veridicità e completezza delle indicazioni fornite nel ricorso”. Riscontro che non potrà che
postulare un pieno accesso da parte della S.C. agli atti e ai documenti contenuti nei fascicoli
di causa relativi ai pregressi gradi di giudizio.
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Corso di introduzione all’esercizio delle funzioni di legittimità destinato
ai consiglieri e ai sostituti procuratori generali assegnati alla Corte di
cassazione e alla Procura generale nell’anno 2016
Sessioni interdisciplinari
Lunedì 7 novembre 2016, ore 15
Aula Magna (II piano)
Intervento di benvenuto
Primo Presidente Giovanni Canzio - Procuratore Generale Pasquale
Ciccolo
L’organizzazione della Corte di cassazione - Giovanni Mammone,
Segretario generale della Corte di cassazione
L’organizzazione della Procura generale - Carmelo Sgroi, Segretario
generale Procura generale
La biblioteca della Corte - Antonio Mura, Capo del Dipartimento per gli
Affari di Giustizia,
e Isabella De Cesare
Intervengono: Maria Rosaria San Giorgio ed Ercole Aprile
Componenti del Consiglio superiore della magistratura
***
Martedì 15 novembre, ore 14,30
Aula della sezione III civile (IV piano)
Il precedente e il ruolo del Massimario
ne parleranno: il Primo Presidente Giovanni Canzio e
Mario Rosario Morelli, Giudice della Corte costituzionale
Ricorso in cassazione e principio di autosufficienza
ne parleranno: Aniello Nappi e Alberto Macchia
***
Mercoledì 23 novembre 2016, ore 14,30
Aula della sezione III civile (IV piano)
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La nomofilachia nella dialettica Sezioni semplici-Sezioni unite e Cassazione-Corte
costituzionale
ne parleranno: Renato Rordorf, Primo Presidente aggiunto
Giovanni Amoroso, Direttore dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo
Questione di diritto e giudizio di fatto
ne parleranno: Pasquale D’Ascola e Gianni Conti
Gli strumenti di supporto informatico del cassazionista - Vincenzo Di Cerbo
Giuseppe Corasaniti e Ileana Fedele, referenti per l’informatica
***
Martedì 29 novembre, ore 14,30
Aula Magna (II piano)
“Il diritto vivente” e la Corte di Cassazione; il dialogo con le Corti europee: una
riflessione a più voci sulle regole del giudizio di cassazione e di quelle presso le Alte Corti
sulla base dell’esperienza di autorevoli protagonisti
con la partecipazione del Primo Presidente Aggiunto Renato Rordorf
e dell’Avvocato Generale Francesco Mauro Iacoviello
ne parleranno: Giuseppe Tesauro, Giorgio Lattanzi, Vladimiro
Zagrebelsky, Ernesto Lupo e Antonio Mura
Sessioni per il settore civile
Aula della sezione III civile (IV piano)
Le relazioni introduttive di ciascuna sessione saranno accompagnate (o
seguite) dall’illustrazione di casi pratici, onde agevolare l’individuazione di
“buone pratiche”.
Martedì 8 novembre, ore 14,30
I provvedimenti impugnabili - Francesco Antonio Genovese
Ricorso, controricorso, ricorso incidentale - Ernestino Bruschetta
Il pubblico ministero nel giudizio civile di cassazione - Riccardo Fuzio
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***
Mercoledì 16 novembre, ore 14,30
La violazione e la falsa applicazione di norme di diritto - Federico Roselli
Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. - Camilla Di Iasi
***
Giovedì 24 novembre, ore 14,30
Franco De Stefano
I procedimenti dinanzi alla Corte
Guido Vidiri
Tipologia delle decisioni
Federico Sorrentino
La revocazione in Cassazione - Verso un nuovo ruolo del PM civile in Cassazione?
Pietro Curzio
Conclusioni
***
28 novembre, ore 15
La motivazione della sentenza (tra obbligo di trasparenza ed esigenze di incisività e
semplificazione) - Pietro Curzio e Alberto Giusti
Sessioni per il settore penale
Dopo la relazione introduttiva seguirà discussione sulla casistica.
Martedi 8 novembre, ore 15
Aula Della Torre (IV piano)
Attività di spoglio e funzionamento della settima sezione penale
Introduce: Giacomo Paoloni
ne discutono: Sergio Beltrani e Emanuele Di Salvo
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***
Lunedì 14 novembre, ore 15
Aula della sezione III civile (IV piano)
Il ricorso in cassazione: caratteri generali, motivi di ricorso. Le patologie
procedimentali e le patologie della motivazione della sentenza impugnata
Introduce: Stefania Di Tomassi
ne discutono: Luigi Orsi e Salvatore Dovere
***
Lunedì 21 novembre, ore 15
Aula Della Torre (IV piano)
Gli epiloghi decisori: tipologia della sentenza di cassazione e tecniche di motivazione
Introduce: Rocco Blaiotta
ne discutono: Maria Vessichelli, Orlando Villoni e Pasquale Fimiani.
***
Lunedì 28 novembre, ore 15
Aula Della Torre (IV piano)
Il giudizio di cassazione sull’impugnativa dei provvedimenti cautelari ed altri oggetti
del giudizio di cassazione
Introduce: Piercamillo Davigo
ne discutono: Maria Giuseppina Fodaroni e Gastone Andreazza.
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Ernestino Bruschetta
Sulla disciplina delle forme del ricorso, controricorso e ricorso incidentale per
cassazione
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Unità della disciplina delle forme del
ricorso, controricorso e ricorso incidentale per cassazione. - 3. La sanzione di
inammissibilità e quella di improcedibilità in generale. - 4. Le sanzioni di
inammissibilità e improcedibilità del ricorso, del controricorso e del ricorso
incidentale per cassazione. - 5. Il principio cosiddetto di autosufficienza. - 6. Il
ricorso: sottoscrizione e procura. - 6.1. segue: la forma del cosiddetto
contenuto del ricorso. - 6.2. segue: la forma del deposito del ricorso. - 6.3.
segue: elezione del domicilio del ricorrente. - 6.4. segue: il deposito del ricorso
e dei documenti. - 6.5. segue: la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
- 7. Il controricorso. - 8. Il ricorso incidentale. - 9. Il controricorso per
resistere al ricorso incidentale.
1. Premessa.
Come evidenziato nel titolo gli appunti del presente non trattano della
natura - di impugnazione ordinaria - del ricorso per cassazione. E nemmeno
trattano - almeno non trattano funditus - della funzione invero ormai
<<annacquata>> del mezzo. Funzione che è quella del controllo del
provvedimento impugnato la quale proprio perciò introduce - in via però
solamente tendenziale come dimostra l’art. 384, comma 2, c.p.c. - un giudizio
rescindente.
Gli appunti del presente hanno invece il diverso compito di trattare
esclusivamente la disciplina delle forme del ricorso, controricorso e ricorso
incidentale per cassazione. E di trattarle secondo uno schema pratico che nelle
intenzioni serva ai consiglieri appena nominati da <<guida>> seppur nel
massimo semplificata al preliminare giudizio di ammissibilità degli atti in
parola.
Per scelta non saranno trattate le forme per così dire <<esterne>>. E
quindi non saranno trattati i termini e le forme di notifica degli atti del
giudizio per cassazione. La scelta si giustifica con l’osservazione secondo cui le
regole stabilite per i termini e la notifica degli atti del giudizio di cassazione
sono quelle comuni - se si eccettua quella ex art. 325, comma 2, c.p.c. per cui
<<Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta>> - e
quindi si presuppongono già ampiamente frequentate da chi è stato appena
nominato consigliere.
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2. Unità della disciplina delle forme del ricorso, controricorso e
ricorso incidentale per cassazione.
L’art. 62, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - cosiddetto processo
tributario - disciplina le forme del ricorso per cassazione e del <<relativo
procedimento>> mediante integrale rinvio alle <<norme del codice di
procedura civile>>. Rinvio more solito prudentemente limitato da una clausola
di compatibilità generale. Le forme del ricorso, controricorso e ricorso
incidentale promosso contro le sentenze della commissione tributaria
regionale sono quindi tendenzialmente identiche a quelle del processo civile
ordinario. Principio peraltro in giurisprudenza affermato dalle sezioni unite
della corte in occasione dell’interpretazione dell’art. 54, comma 3 bis, d.l. 22
giugno 2012 n. 83 conv. con modif. in l. 7 agosto 2012 n. 134. Norma
quest’ultima per cui le modifiche del processo civile introdotte con lo stesso
d.l. n. 83 cit. - tra cui per es. la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. <<non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546>>. Disposizione quella dell’art. 54, comma 3 bis, d.l. n.
83 cit. che dalle sezioni unite della corte è stata difatti interpretata nel senso
che non esiste un processo per cassazione tributario e bensì soltanto un
comune processo per cassazione civile ordinario secondo le regole del codice
di procedura civile. Cosicché per es. l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riformato
trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione promosso
contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali, in quanto il processo
tributario di cui l’art. 54, comma 3 bis, d.l. n. 83 cit. parla è esclusivamente
quello davanti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni
tributarie regionali e non quello di cassazione.
Le disposizioni di cui all’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti
avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali e ciò sia per quanto
riguarda la nuova formulazione del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo la quale la
sentenza d’appello è impugnabile ‘per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti, sia per quanto riguarda l’ultimo comma
dell’aggiunto articolo 348-ter cod. proc. civ., secondo il quale la proponibilità del ricorso per
cassazione è ammessa esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo
comma dell’articolo 360, qualora l’impugnazione sia proposta avverso una sentenza
d’appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alle questioni
di fatto, poste a base della decisione appellata (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014).
Addenda: la clausola di compatibilità generale di cui all’art. 62, comma 2,
d.lgs. n. 546 cit. è comunque utile strumento interpretativo perché per es.
permette di rendere coerente la regola per cui con il ricorso per cassazione
avverso le sentenze della commissione tributaria regionale non debbono
essere depositati i documenti su cui lo stesso si fonda - come invece sarebbe
previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. entro il termine di cui al medesimo
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art. 369, comma 1, c.p.c. nel rispetto dell’art. 372 c.p.c. - attesa ex art. 25,
comma 2, d.lgs. n. 546 cit. l’indisponibilità nel processo tributario del fascicolo
di parte. Cosicché - cioè appunto in ragione della indisponibilità dei fascicoli
di parte - si è ritenuto che i documenti su cui si fonda il ricorso per cassazione
avverso le sentenze della commissione tributaria regionale non debbano
depositarsi e bensì che sia sufficiente la semplice richiesta di trasmissione ex
art. 369, comma 3, c.p.c. del fascicolo d’ufficio contenente i ridetti documenti.
In tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre
nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta
acquisito, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d’ufficio del
giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di
trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c., deve rispettare, a pena d’inammissibilità del
ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti
processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari
all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei
giudizi di merito (Cass. sez. trib. n. 23575 del 2015)
Principio quello della unità delle forme del processo per cassazione che
la corte ha in più occasioni affermato per es. con riferimento al giudizio di
revocazione di sue decisioni - e per il quale peraltro l’art. 391 bis, comma 1,
c.p.c. prevede espressamente che il ricorso sia promosso <<ai sensi degli
articoli 365 e seguenti>> - e con riferimento al ricorso per cassazione
proposto per motivi attinenti la giurisdizione ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
L’art. 366 bis c.p.c, introdotto dal d.lg. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso
per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c contro le sentenze della Corte di cassazione
(pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009), atteso che detta norma è da ritenere
oggetto di rinvio da parte della previsione del comma 1 dello stesso art. 391 bis, là dove
dispone che la revocazione è chiesta con ricorso ai sensi degli art. 365 e ss. Deriva da quanto
precede, pertanto, che la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica del
fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui
l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c. (Cass. sez. III n. 9369 del 2011).
L’art. 366 bis c.p.c. - il quale prescrive che ogni motivo di ricorso per cassazione si
concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto - trova applicazione anche al
ricorso per motivi di giurisdizione avverso decisioni dei giudici speciali. (Nella specie, in
applicazione del riferito principio, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché il quesito
non rispondeva alle prescrizioni di legge, atteso che la sua formulazione prescindeva del tutto
dalla fattispecie concreta all’esame della Corte, dalla ratio della decisione impugnata nonché
dai vizi di giurisdizione che, in relazione alla fattispecie, fondavano l’impugnazione) (Cass.
sez. un. n. 2065 del 2011).
Addenda; con riguardo invece al regolamento per competenza ex art. 47
c.p.c. la regola è invece esattamente quella contraria per cui la forma del
ricorso da presentarsi alla corte non è quella del ricorso per cassazione e pur
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essendo in questo caso possibile la sanatoria della <<conversione>> dell’atto
per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello, sono
impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’articolo 42 del
Cpc, il quale non distingue tra sentenze di primo e secondo grado e configura, quindi, il
regolamento di competenza come solo mezzo di impugnazione tipico per ottenere la
statuizione definitiva sulla competenza. Deriva da quanto precede, pertanto, che in detta
ipotesi, è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per
cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza,
qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall’articolo 47, comma 2, del
c.p.c.(Cass. sez. III n. 5598 del 2014)
3. La sanzione di inammissibilità e quella di improcedibilità in
generale.
Si rammenta - evitando ogni richiamo di dottrina e giurisprudenza che
appesantirebbe inutilmente l’esposizione in relazione a consolidate letture di
istituti processuali che si danno pertanto per conosciute - come il nostro
ordinamento sia improntato ai principi di libertà e strumentalità delle forme
processuali. Nella sostanza il principio generale è quello contenuto nell’art.
121 c.p.c. che prevede la libertà della forma degli atti processuali. Sennonché come noto - il codice di procedura civile prescrive che gli atti processuali
debbano essere predisposti secondo determinate forme ritenute ex lege
strumentalmente idonee a raggiungere uno scopo. Si comprende così - cioè in
ragione dei principi di libertà e di strumentalità delle forme - perché pur
essendo invalidi sub specie di nullità gli atti processuali che non contengono le
forme prescritte gli stessi vengano dall’art. 156, comma 3, c.p.c. conservati
quando raggiungono lo scopo per cui la legge aveva stabilito la forma
vincolata.
Esistono invece sanzioni - quelle dell’inammissibilità e
dell’improcedibilità - che conseguono per es. al verificarsi di una decadenza
per inosservanza di termini oppure anche alla mancanza o perdita
dell’interesse processuale ecc. Sanzioni - da sottolinearsi che in questa
prospettiva d’indagine niente c’entra l’istituto della rimessione in termini di cui
all’art. 153, comma 2, c.p.c. - che sarebbero insuscettibili di essere sanate ai
sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. anche se raggiungessero lo scopo ex lege
stabilito. E questo perché per es. la decadenza conseguente al mancato
rispetto del termine è strumentale alla salvezza di quei particolari pubblici beni
costituiti dalla certezza dei rapporti giuridici di cui per es. all’art. 324 c.p.c.
ovvero dalla celerità del processo di cui per es. all’art. 183, comma 6, c.p.c.
ecc.
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4. Le sanzioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, del
controricorso e del ricorso incidentale per cassazione.
Per il ricorso per cassazione - e per la più gran parte delle attività del
processo per cassazione - alla non corrispondenza delle forme processuali
prescritte consegue la sanzione della inammissibilità ovvero quella della
improcedibilità. Sanzioni quindi - a differenza delle nullità discendenti dal
difetto di forma - teoricamente non emendabili anche in caso di
raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Per es. nella
giurisprudenza della corte si rinviene sufficientemente costante l’affermazione
secondo cui la regola della specifica indicazione degli atti e dei documenti
richiamati a fondamento del ricorso - espressamente prevista a pena di
inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. - debba essere interpretata
nel rigoroso senso che per la soddisfazione del principio cosiddetto di
autosufficienza su di cui infra gli stessi debbano essere integralmente trascritti e
precisamente indicati il luogo e il tempo processuale della loro anteriore
produzione. E ciò anche se il tempestivo deposito ex art. 369, comma 2, n. 4
c.p.c. dei ridetti atti e documenti, deposito potrebbe consentire di controllarne
direttamente il contenuto con raggiungimento dello scopo.
In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto
al ricorrente dall’articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso
anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con
riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che - in ossequio al principio di
autosufficienza di detto atto processuale - si provveda anche alla loro individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame. In altri termini
il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi della omessa o erronea valutazione di un
documento, da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall’articolo 366,
comma 1, n. 6, c.p.c. in relazione all’articolo 369, n. 4, c.p.c. - di produrlo agli atti e di
indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in
quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione. Il
secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del
documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile
(Cass. sez. III n. 21806 del 2015)
5. Il principio cosiddetto di autosufficienza.
La spiegazione più convincente del diverso trattamento sanzionatorio dei
vizi formali del ricorso - oltreché del controricorso e del ricorso incidentale può essere soprattutto trovata nelle ragioni per le quali è venuto nel processo
per cassazione progressivamente a emergere il fondamentale principio
cosiddetto di autosufficienza. Principio - quello dell’autosufficienza nel
processo per cassazione - declinato nel senso della tendenziale completezza
dei suoi atti.
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L’esigenza della tendenziale completezza del ricorso - oltreché come
detto del controricorso e del ricorso incidentale - discende dalla assoluta
particolarità del processo per cassazione che è nella sostanza privo di alcun
reale contraddittorio non solo istruttorio. Ciò che comporta la necessità di
evitare alla corte - con quel poco o tanto di pericoloso soggettivismo che
inevitabilmente da questo deriva con certa violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e del
principio di terzietà del giudice di cui all’art. 111, comma 2, Cost. - di
sostituirsi per es. al ricorrente nella ricerca di elementi fattuali a sostegno dei
motivi al fine di identificare con esattezza il vizio addebitato. Un’esatta
identificazione che è richiesta ex art. 360 c.p.c. dalla natura di mezzo di
impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione. Cosicché unica
soluzione possibile è stata quella - impostasi nel corso degli anni con sempre
maggior rigore - della cosiddetta autosufficienza degli atti del processo per
cassazione. E cioè per es. di affidare l’indicazione dei motivi - appunto
secondo il principio cosiddetto di autosufficienza - esclusivamente al ricorso
per cassazione ecc. E trattandosi di soluzione obbligata - perché il difetto di
autosufficienza non è altrimenti rimediabile per la evidenziata strutturale
assenza nel processo per cassazione di un reale contraddittorio - la sanzione
sarà quella inemendabile dell’inammissibilità o della improcedibilità.
La forma per es. del ricorso - id est dei suoi motivi - è quindi quella della
cosiddetta autosufficienza degli stessi. Alla mancanza della forma suddetta
deve pertanto conseguire l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso e dei
suoi motivi.
È inammissibile per mancata esposizione del fatto quanto alla sentenza di appello
(art. 366, n. 3, c.p.c.) il ricorso per cassazione nel quale il ricorrente, riportato, come
esposizione del fatto, quella contenuta nella sentenza impugnata, faccia a essa
immediatamente seguire i motivi di ricorso, senza nulla dire riguardo all’esito del giudizio di
appello e alle ragioni della decisione (Cass. sez. III n. 5066 del 2012)
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti
l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non
può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione
commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di
impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai
quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi
salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi
sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di
motivazione (Cass. sez. I n. 16368 del 2014).
6. Il ricorso: sottoscrizione e procura.

409

Ex art. 365 c.p.c. il ricorso per cassazione non contiene la vocatio in ius ed
è per tale motivo soltanto rivolto alla corte. Nel ricorso per cassazione è
quindi assente l’invito alla controparte a costituirsi in giudizio. Come
comunemente viene osservato il giudizio per cassazione non è in alcun modo
interessato all’introduzione di un reale contraddittorio processuale - mancano
per es. l’istituto della contumacia e quello della interruzione del processo con
le conseguenti garanzie - e ciò in ragione del carattere officioso del
procedimento rivolto tendenzialmente ad attuare secondo il compito
assegnato alla corte dall’art. 65 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 il diritto in senso
oggettivo cosiddetto ius constitutionis cioè l’ordinamento e non invece ad
accertare il diritto soggettivo delle parti cosiddetto ius litigatoris. L’art. 363,
comma 3, c.p.c. - che contiene la disciplina della pronuncia ex officio del
principio in nome della legge - è in questo senso emblematica.
Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della
disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del
processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale
instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, ne consente agli eredi di tale parte
l’ingresso nel processo (Cass. sez. lav. n. 1757 del 2016)
Ancora ex art. 365 c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere a pena di
inammissibilità sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo di
patrocinatori e munito di procura speciale. Identica regola è contenuta nell’art.
82, comma 3, c.p.c.
La corte ha più volte dimostrato di voler intendere la forma della
sottoscrizione in parola in modo sufficientemente ampio - e cioè tale da
evitare eccessivi formalismi - per cui per es. si è ritenuta sufficiente la sola
sottoscrizione dell’originale e purché la copia notificata dello stesso non dia
luogo a incertezza assoluta circa l’identificazione del ricorrente e del suo
difensore.
Qualora l’originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di
procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che
gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non
determina l’inammissibilità del ricorso quando tale copia contenga elementi idonei a
dimostrare la provenienza dell’atto da difensore già munito di mandato speciale (Cass. sez.
un. n. 11632 del 2003)
E tutto sommato nell’interpretazione della corte anche la disciplina della
forma della procura speciale - che è la procura soltanto predisposta per lo
specifico ricorso per cassazione cui attiene - non è improntata a inutile
rigorismo. Cosicché se viene tenuto per es. fermo che il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile quando la procura speciale sia stata rilasciata ad un
difensore non iscritto nell’apposito albo dei patrocinatori in cassazione,
nondimeno per es. si ritiene valida la procura speciale rilasciata da chi in
mancanza di specifica contestazione semplicemente si qualifica come legale
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rappresentante della società ricorrente oppure quando pur in presenza di firma
illeggibile del conferente la procura speciale non sussistano però dubbi sulla
sua identità oppure quando in presenza di codifensori la procura speciale sia
stata almeno sottoscritta da quello tra essi iscritto nell’apposito albo dei
patrocinatori oppure frequentemente la procura anche senza precisazioni si
presume speciale quando sia stata rilasciata a margine o in calce al ricorso o
del controricorso per cassazione ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. ovvero
per equipollente anche quando sia stata rilasciata in foglio separato ma
congiunto cosiddetta procura spillata o su documento informatico che pure in
questo caso deve essere congiunto <<mediante strumenti informatici
individuati>> ecc.
È bene però rammentare che al di fuori delle fattispecie appena vedute quelle cioè della procura speciale cosiddetta spillata e della procura speciale
rilasciata su documento informatico secondo le specifiche tecniche
regolamentari - per i giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 si riteneva che la
procura speciale non potesse essere rilasciata a margine o in calce ad atti
diversi dal ricorso o controricorso. Per es. la giurisprudenza della corte negava
che la procura speciale in discorso potesse essere rilasciata nella memoria ex
art. 378 c.p.c. da depositarsi entro giorni cinque dall’udienza di discussione e
questo per es. anche in ipotesi di sostituzione di difensore deceduto ecc. In tali
detti casi dalla giurisprudenza della corte si affermava difatti che fosse
obbligatorio seguire la sola alternativa regola contenuta nel precedente art. 83,
comma 2, c.p.c. che prevedeva il conferimento della procura speciale con
separato atto pubblico o separata scrittura privata autenticata. Procura speciale
- quella conferita per separato atto pubblico o separata scrittura privata
autenticata - che ai sensi dell’art. 366, comma 5, c.p.c. deve essere indicata nel
ricorso o controricorso e altresì essere depositata a pena di improcedibilità
nelle forme e nei termini di cui all’art. 369, comma 1 e 2, n. 3 c.p.c.
Forme - quelle del deposito della procura speciale conferita con atto
separato - che sono prescritte a far risultare con certezza l’anteriorità del suo
conferimento rispetto alla notifica del ricorso per cassazione e che pertanto
sono stabilite a pena di inammissibilità o improcedibilità. Problema quello
appena veduto della anteriorità che evidentemente non può porsi quando la
procura speciale sia stata rilasciata a margine o in calce al ricorso o al
controricorso per cassazione o - almeno - non può porsi quando nella copia
notificata sia stata trascritta la procura speciale rilasciata a margine o in calce al
ricorso o controricorso per cassazione. Come noto - a seguito della
riformulazione dell’art. 83, comma 3, c.p.c. - per i processi promossi dopo il 4
luglio 2009 la procura speciale di che trattasi potrà rilasciarsi anche a margine
o in calce ad atti diversi dal ricorso o controricorso per cassazione.
È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la procura alle liti sia stata
rilasciata in favore di un difensore non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in
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Cassazione, ancorché anche altro difensore abilitato sia stato indicato nell’intestazione del
ricorso ed abbia certificato la sottoscrizione del ricorrente e sottoscritto il ricorso stesso (Cass.
sez. VI n. 20468 del 2015)
In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni
circa la qualità di rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che abbia
sottoscritto la procura alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l’onere della prova dei
poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio; ne consegue che, in
difetto di tale contestazione, l’allegazione dei suddetti poteri è sufficiente ai fini della valida
nomina dei difensori (Cass. sez. lav. n. 19824 del 2011)
L’illeggibilità della sottoscrizione della procura alle liti e la mancata indicazione del
nome del sindaco che l’ha conferita non comportano la nullità della procura e la conseguente
inammissibilità del ricorso per cassazione (o, come nella specie, del controricorso con ricorso
incidentale), atteso che l’indicazione della persona fisica che riveste "pro tempore" la qualità
di sindaco del comune costituisce un dato di pubblico dominio, accertabile senza difficoltà
presso lo stesso ente, sicchè spetta alla controparte l’onere di contestare che la firma in calce
alla procura provenga dalla persona del sindaco in carica (Cass. sez. I n. 16366 del
2014)
La mancata certificazione (o la certificazione da parte di avvocato che non sia
ammesso al patrocinio innanzi alla S.C.) dell’autografia della sottoscrizione della parte
ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale "ad litem" rilasciata "in
calce" o "a margine" del ricorso (o del controricorso) per cassazione, costituisce mera
irregolarità allorché l’atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell’albo speciale
e indicato come codifensore. Tale irregolarità non comporta la nullità della procura "ad
litem", sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che
la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l’autografia della firma di rilascio
della procura (Cass. sez. III n. 15718 del 2006).
Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua
natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio
in corso, sicché risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di
legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente
rapportabili al giudizio di merito (Cass. sez. III n. 26504 del 2009)
Quando dalla copia notificata all’altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il
controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito
materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l’atto, tale procura salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di
cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall’art. 365 c.p.c. anche se
non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere,
deponendo per la validità di siffatta procura l’art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione
risultante dall’art. 1 della l. 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei
criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione
topografica della procura (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine
dell’atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto), è idonea, al
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tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di
rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio
cui l’atto accede, senza che per contro, nel giudizio di legittimità - considerato il carattere
prevalentemente (ancorché non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di
rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della
quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di
orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente
garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, esprimentesi in
materia nella libera scelta del difensore operata dai privati - possa esigersi dalla parte
conferente l’espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto
quest’ultima può già ritenervi compreso in ragione dell’essere tale procura contenuta nell’atto
contro di essa diretto, potendo fra l’altro una tale non prevista necessità risolversi in
pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della
controparte (Cass. sez. un. n. 2646 del 2008).
Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in
calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83,
terzo comma, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti
diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali
atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso
articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli
elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.
Né ad una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui debba sostituirsi il difensore
nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del
giudizio di cassazione il deposito di atti redatti dal nuovo difensore su cui possa essere
apposta la procura speciale (Cass. sez. un. n. 13527 del 2006)
Nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 cod. proc. civ. secondo il quale la
procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o
dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data
di entrata in vigore dell’art. 45 della legge 18 giugno 2009,n. 69 (ovvero, il 4 luglio 2009),
mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene
rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo
conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art.
83, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. sez. III n. 18323 del 2014)
La fede pubblica che assiste l’atto notarile imprime certezza alla data della procura
speciale conferita con atto separato, indipendentemente dalla menzione che ne sia fatta nel
ricorso, e ciò al duplice effetto di stabilire sia l’anteriorità del rilascio rispetto alla notifica
dell’impugnazione, sia la posteriorità rispetto all’emissione della sentenza impugnata, mentre
il deposito dell’atto in cancelleria consente alla controparte di compiere i necessari
accertamenti (Cass. sez. lav. n. 1135 del 1983)
La norma di cui all’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., nel sancire, a carico del
ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al
difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso,
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l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso)
e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il
deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di
venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione
in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine (Cass. sez. un.
n. 10722 del 2002)
La mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi
della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l’inammissibilità
del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine, o in calce al
ricorso, in quanto in tal caso l’intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in
grado di verificare l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell’atto
di impugnazione. (Nella specie, in cui la procura era stata apposta a margine del ricorso e
sulla copia dell’atto notificato alla resistente era stata riportata l’annotazione "vi è il
mandato a margine dell’originale", la S.C. ha ritenuto che detta annotazione, unitamente
alla conformità dell’atto all’originale, attestata dall’ufficiale giudiziario, valesse ad integrare
un elemento idoneo a far ritenere alla parte l’esistenza della procura) (Cass. sez. lav. n.
16540 del 2006)
In epoca anteriore al 4 luglio 2009 era pacifico che i vizi della procura
speciale dopo la notifica del ricorso non potevano essere sanati. E ciò atteso
che ad verba l’art. 365 c.p.c. stabilisce che il ricorso debba essere sottoscritto da
un avvocato munito di una procura speciale e che non può che essere una
procura speciale valida. Chiaramente la soluzione - a seguito della
riformulazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c. - non vale più. Rimane però
incerto - per ora solo in dottrina a quanto consta - se la disciplina delle
sanatorie della procura speciale del ricorso e del controricorso per cassazione
di cui al nuovo art. 182, comma 2, c.p.c. possa trovare applicazione o no
anche con riguardo ai processi iniziati prima del 4 luglio 2009.
Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente,
del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti
dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto
della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi
solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può
essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla
costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta
dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando
conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Ne consegue
che non vale a ratificare retroattivamente l’operato dell’avvocato, sprovvisto di procura
speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la dichiarazione, sottoscritta dalla parte e autenticata
dal difensore, di persistenza dell’interesse alla trattazione dei procedimenti civili pendenti
innanzi alla Corte di cassazione, di cui all’art. 26 l. 12 novembre 2011 n. 183 (Cass.
sez. II n. 9464 del 2012).
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6.1. Segue: la forma del cosiddetto contenuto del ricorso.
L’art. 366, comma 1, n. 1, 2, 3, 4 e 6 c.p.c. stabilisce che nel ricorso
debbano essere indicate le parti, la sentenza o comunque il provvedimento
impugnato, che debbano essere esposti in modo sommario i <<fatti di
causa>>, che debbano infine essere precisati i motivi per cui si chiede la
cassazione con l’indicazione delle <<norme di diritto>> e degli atti e
documenti su cui si fonda.
La forma dell’appena veduto contenuto del ricorso è quella cosiddetta
della autosufficienza dello stesso la quale deve essere intesa - si è anticipato sub
5. - come tendenziale completezza dell’atto. I motivi per i quali si chiede la
cassazione debbono perciò essere esclusivamente rinvenuti nel ricorso e
quindi senza necessità di impegnare la corte nella ricerca di fonti esterne al
medesimo. La mancanza o comunque assoluta insufficienza di forma
nell’indicazione delle parti, del provvedimento impugnato, dei fatti di causa,
dei motivi e degli atti e documenti sui quali si fonda la richiesta di cassazione cioè la mancanza di forma anche di uno solo degli elementi che concorrono a
determinare il contenuto del ricorso - comporta la non emendabile sanzione
dell’inammissibilità. Questa è difatti la comminatoria prevista dall’art. 366,
comma 1, c.p.c.
Invero rimane in dottrina più di tutte convincente l’idea secondo cui il
principio cosiddetto di autosufficienza del ricorso - come anche del
controricorso - ha funzione di governo degli stessi. La forma
dell’autosufficienza del ricorso non può essere per es. confinata nell’art. 366,
comma 1, n. 6 c.p.c. Norma quest’ultima che ha introdotto la regola per cui
nel ricorso debbono essere specificatamente indicati gli atti processuali e i
documenti sui quali lo stesso si fonda. Piuttosto può osservarsi come l’art.
366, comma 1, n. 6 c.p.c. abbia semplicemente esteso ex lege la forma
dell’autosufficienza. Ma senza cioè introdurla ex novo giacché si stima che le
prime rilevanti affermazioni a riguardo debbano essere fatte risalire quanto
meno alla giurisprudenza degli anni ottanta.
Un corto panorama di consolidati paradigmi giurisprudenziali dovrebbe
essere almeno in grado di far intuire ampiezza e limiti di questa particolare
forma cosiddetta dell’autosufficienza del ricorso e nel proseguo del
controricorso ecc. Per es. con riferimento alla indicazione delle parti si è
ritenuto sufficiente che le stesse possano essere individuate dal
<<contesto>> del ricorso - ma non mediante ricerca condotta su atti esterni
allo stesso come per es. la sua notifica - e sempre purché l’individuazione
possa avvenire senza incertezza.
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi
o vi sia incertezza assoluta sull’identificazione delle parti contro cui esso è diretto; ai fini
dell’osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano
premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente
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formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall’art. 164 c.p.c., che esse
risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente,
dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui
sia agevole identificare con certezza la parte intimata. Ne consegue che il vizio consistente
nell’omessa indicazione nel ricorso della parte nei cui confronti é proposto non è sanato dalla
relazione di notificazione, che é la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario descrittiva
dell’operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da
notificare, ed é, quindi, atto da quest’ultimo soggettivamente ed oggettivamente distinto.
(Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale da cui non risultava la
proposizione dello stesso nei confronti dei terzi chiamati né dall’intestazione dell’atto,
apparentemente proposto nei confronti del ricorrente originario attore, né da una distinta
prospettazione dei motivi con riferimento ai soggetti passivi dell’impugnazione, ma solo, e
neppure chiaramente, dal contesto del motivo) (Cass. sez. II n. 19286 del 2009).
Con riguardo invece alla indicazione della sentenza - o comunque del
provvedimento impugnato - l’inammissibilità consegue solamente
all’impossibilità della individuazione senza equivoci della decisione che con il
ricorso per cassazione si è inteso gravare.
L’omessa indicazione, nel ricorso per cassazione, della sentenza impugnata non dà
luogo all’inammissibilità dell’impugnazione allorché non determina l’impossibilità per
l’intimato di individuare, senza equivoci, la sentenza impugnata e di svolgere compiutamente
le proprie difese (Cass. sez. lav. n. 7016 del 1986)
L’esposizione sommaria dei fatti rilevanti di causa - cioè degli elementi di
fatto e di diritto che permettono la comprensione delle censure - deve essere
precisa. Deve cioè essere in grado di mettere la corte nelle condizioni di
comprendere senza incertezze le censure che con il ricorso sono mosse. È
questa la ragione per cui un semplice assemblaggio degli atti e documenti del
giudizio di merito - nella sostanza rimandando alla corte la scelta dei fatti
rilevanti di causa - non soddisfa la forma dell’autosufficienza. Il ricorso
cosiddetto <<farcito>> dovrà essere pertanto dichiarato inammissibile.
Rimane sempre saldo che non può farsi carico alla corte della ricerca i fatti
rilevanti fuori del ricorso. Pertanto se si fa rinvio a fatti rilevanti contenuti in
documenti occorrerà che gli stessi siano trascritti in ricorso e salvo il controllo
di corrispondenza cui è predisposto il deposito a pena di improcedibilità degli
atti e documenti che come si vedrà sarà da farsi nelle forme dell’art. 369,
comma 2, n. 4 c.p.c. È perciò ammessa - purché però presenti gli anzi veduti
caratteri di chiarezza e precisione circa l’esposizione dei fatti di causa rilevanti
- la trascrizione dell’impugnata sentenza o la sua introduzione nel ricorso a
mezzo di copia fotostatica.
È inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel quale
l’esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del
giudizio di merito. Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti
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di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. sez. un.
n. 19255 del 2010)
È inammissibile - per difetto di autosufficienza - il motivo di ricorso per cassazione
che faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (nella specie: le considerazioni
svolte dal ricorrente nel proprio atto di appello) di cui lamenta la mancata valutazione,
limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza debitamente
riprodurli in ricorso (Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009)
Nel ricorso in Cassazione l’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti
impone non solo di indicare - a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. specificamente il documento cui esso ricorso si riferisce, ma anche di indicare in quale sede
processuale il documento sia stato prodotto, nonché a pena di improcedibilità ex art. 369
c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c. - che detto documento sia prodotto in sede di legittimità. Inoltre,
il ricorso deve altresì sempre a pena di inammissibilità - prendere posizione su ogni
argomento su cui si basa la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. sez. VI n.
15146 del 2016)
Il disposto dell’art. 366, comma 1, numero 3, c.p.c., secondo cui il ricorso per
cassazione deve contenere, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato
anche mediante la fotocopiatura della sentenza di appello ed il suo inserimento nel corpo del
ricorso, in ragione del principio della libertà. Nondimeno, l’esposizione, pur sommaria, dei
fatti di causa dovrà considerarsi carente, con conseguente inammissibilità del ricorso, qualora
la sentenza impugnata non contenga, a sua volta, una sufficiente indicazione dei fatti della
causa rilevanti ai fini della decisione (Cass. sez. trib. n. 1957 del 2004)
I motivi del ricorso - cioè le ragioni per cui si chiede la cassazione debbono essere esattamente indicati. I motivi del ricorso - secondo quanto
previsto dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. - debbono essere precisati anche
con l’indicazione delle norme sulle quali si fondano. La natura di mezzo a
critica vincolata del ricorso per cassazione - possibile soltanto per i motivi di
cui all’art. 360 c.p.c. - impone difatti una rigorosa individuazione delle censure.
È quindi inammissibile il ricorso - così come in effetti espressamente
confermato dall’art. 375, comma 1, n. 1 c.p.c. - nel quale non siano stati
completamente identificati i motivi della richiesta di cassazione risolvendosi
ciò in una semplice denuncia di ingiustizia della decisione impugnata.
Consegue che la corte deve dichiarare inammissibile il motivo quando
per difetto di autosufficienza non è in grado di stabilire quale sia il vizio
addebitato. E cioè quando per es. non viene spiegato perché la norma sarebbe
stata applicata in modo errato o anche quando non viene spiegato in cosa
consista il vizio motivazionale dell’accertamento di un fatto ex <<vecchio>>
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. oppure quando non è indicato il fatto decisivo
oggetto di discussione che dal giudice non sarebbe stato preso in esame ex
<<nuovo>> art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. oppure quando non viene
esattamente detto quale sia la domanda o eccezione sulle quali il giudice in
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violazione dell’art. 112 c.p.c. avrebbe omesso di pronunciare dando luogo ad
un error in procedendo denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ecc.
La corte quindi mai può - sostituendosi al ricorrente - precisare ex se il
motivo di censura. E ciò anche se è vero che il fatto processuale posto alla
base della denuncia di violazione della legge processuale ex art. 360, comma 1,
n. 4 c.p.c. abilita la corte a <<guardare>> il fascicolo d’ufficio.
L’assoluta incomprensibilità della censura comporta che non è soddisfatto il requisito
di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c., il quale prescrive che il ricorso contenga a pena di
inammissibilità i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (Cass.
sez. III n. 1238 del 2000)
Il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, n. 3, c.p.c.
deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione
delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili
argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in
diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il
fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di
"errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole
norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle
soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla
controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni
prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle
desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. sez. I, 17/05/2006, n.
11501 del 2006)
Allorché sia denunciato, con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., un
vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l’incongruità e/o
l’insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa o
erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice
di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non
valutati o erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle
risultanze istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro
sintetica ma esauriente esposizione e, all’occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso (ciò che,
nella specie, sarebbe stato indispensabile in funzione delle argomentazioni svolte), non
essendo idonei all’uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti o alle consulenze espletate
o alle deposizioni assunte nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di essi
quale inteso soggettivamente, in senso positivo o negativo, dalla parte in contrapposizione alle
valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al
complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini
dell’adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami "per relationem" agli atti della
precedente fase del giudizio. (Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la "ratio
decidendi" ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, estranea
alle valutazioni rimesse al giudice della legittimità - ha affermato la Suprema Corte - e per
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ciò solo inammissibile, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze
istruttorie delle quali denuncia l’erronea o insufficiente valutazione, e tale inottemperanza al
principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione ne è ulteriore motivo d’inammissibilità)
(Cass. sez. II n. 8401 del 2008)
L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22
giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un
vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne
consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,
secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame
sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il
"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
"decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014)
Pur configurando la violazione dell’art. 112 del c.p.c. un "error in procedendo" per il
quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, non essendo tale vizio
rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali
non comporta che la medesima debba cercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte
di indicarli. È inammissibile per difetto di autosufficienza il motivo di ricorso per cassazione
qualora il ricorrente ometta totalmente di riportate, nel ricorso stesso, il contenuto della
doglianza sulla quale il giudice di secondo grado avrebbe omesso di motivare e di pronunciare
(Cass. sez. III n. 6568 del 2013)
Addenda: il rinvio all’art. 366 bis c.p.c. - ancora formalmente mantenuto
nell’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. - segue però l’abrogazione del ridetto art.
366 bis c.p.c. E sul quale ultimo per scelta si è ritenuto qui di non dover
intervenire, non considerando più attuale la disciplina dei quesiti di diritto e
della sintesi del fatto decisivo e controverso.
Addenda: si sono qui tenuti ben distinti - assertivamente: perché così deve
farsi - la forma dell’autosufficienza della sommaria esposizione dei fatti di
causa di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. dalla diversa forma
dell’autosufficienza della indicazione dei motivi prevista dall’art. 360, comma
1, n. 4 c.p.c. Va però avvertito che esiste - anche in giurisprudenza - una certa
propensione a sovrapporle.
6.2. segue: la forma del deposito del ricorso.
L’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. - che come ricordato costituisce non
l’introduzione e bensì il precipitato legislativo della forma dell’autosufficienza
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- stabilisce che gli atti e i documenti sui quali si fonda la richiesta di cassazione
debbano essere nel ricorso specificatamente indicati.
La forma dell’autosufficienza della indicazione degli atti e documenti in
parola - nell’interpretazione della giurisprudenza della corte - richiede a pena
di inammissibilità non solo la specificazione di quali essi siano. E come in
effetti a una prima superficiale lettura potrebbe apparire. E bensì anche - sotto
la medesima comminatoria di inammissibilità - di precisare il luogo e il tempo
della loro produzione processuale. Ciò che per es. mette in grado la corte di
accertare senza alcuna soggettiva ricerca esterna se gli atti e i documenti
indicati siano stati o no stati depositati in violazione dell’art. 372, comma 1,
c.p.c. per il quale sono inammissibili gli atti e i documenti non prodotti nei
precedenti gradi del giudizio.
La forma dell’autosufficienza della indicazione degli atti e documenti ex
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. - sempre secondo la giurisprudenza della corte prevede soprattutto che gli stessi debbano essere almeno nelle loro parti
essenziali integralmente trascritti. Ciò che per es. consente alla corte di
fondare l’esercizio nomofilattico su fatti certi ecc. Il deposito degli atti e
documenti su cui il ricorso si fonda - e sulle cui forme ex art. 369, comma 2, n.
4 c.p.c. v. infra - soltanto rafforza il principio di autosufficienza permettendo
un controllo di veridicità e corrispondenza con quanto trascritto.
Ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è inammissibile il ricorso per cassazione
privo della specifica elencazione degli atti e documenti sui quali esso si fonda (Cass. sez.
un. n. 23019 del 2007)
In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto
al ricorrente dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel
ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con
riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di
autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza
dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte
di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame. (Nel caso di specie, è stato dichiarato
inammissibile il ricorso che, richiamando atti e documenti del giudizio di merito, dei quali
veniva lamentata la mancata o erronea valutazione, si limitava soltanto ad indicarli, senza
riprodurli, neppure individuando in quale sede processuale fossero stati prodotti) (Cass. sez.
III n. 8569 del 2013)
L’art. 366, n. 6, c.p.c. dispone che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi
dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito ha il
duplice onere - imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dall’art. 369, comma 2, n. 4,
c.p.c. - di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di
parte si trovi il documento in questione e di indicarne il contenuto, trascrivendo o
riassumendolo nel ricorso, nonché di depositare unitamente al ricorso il documento stesso
(Cass. sez. I n. 8453 del 2012)
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In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto
al ricorrente dall’articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso
anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con
riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che - in ossequio al principio di
autosufficienza di detto atto processuale - si provveda anche alla loro individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame. In altri termini
il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi della omessa o erronea valutazione di un
documento, da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall’articolo 366,
comma 1, n. 6, c.p.c. in relazione all’articolo 369, n. 4, c.p.c. - di produrlo agli atti e di
indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in
quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione. Il
secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del
documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile
(Cass. sez. III n. 21806 del 2015)
6.3. segue: elezione del domicilio del ricorrente.
Per il ricorrente per cassazione - lo si ricava dall’art. 366, comma 2, c.p.c.
- non è obbligatorio eleggere domicilio in Roma. Questo perché - in mancanza
- è previsto che le notificazioni siano eseguite nell’indicato indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio consiglio dell’ordine. Ovvero cioè quando manchi anche l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica
certificata - che le notificazioni siano eseguite presso la cancelleria della corte.
Si rammenta che anche nel il giudizio per cassazione vale la regola di cui
all’art. 141, comma 4, c.p.c. Regola secondo la quale <<La notificazione non
può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è
morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è
cessato l’ufficio>>.
Nel giudizio di cassazione, la morte del domiciliatario del ricorrente determina, ai
sensi dell’art. 141 comma 4 c.p.c., l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza
che l’avviso d’udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi del
secondo comma dell’art. 366 c.p.c., essendo il diritto del difensore non domiciliato in Roma,
di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso, adeguatamente
salvaguardato - nel contemperamento, operato dal legislatore, dei diversi interessi delle parti e
delle esigenze dell’ufficio - dalla possibilità dello stesso difensore di chiedere che l’avviso gli sia
inviato in copia mediante lettera raccomandata, a norma dell’art. 135 disp. att. c.p.c.
(Cass. sez. un. n. 13908 del 2011)
Le appena vedute disposizioni che dettano la disciplina della
domiciliazione sono state predisposte - piuttosto che per la tutela del
ricorrente - per tutela delle altre parti. Si comprende così la ragione per cui la
corte consente - in assenza di elezione di domicilio del ricorrente - che
l’intimato possa validamente notificare al difensore della controparte. E
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perché inoltre la perdita dell’elezione di domicilio - a seguito di revoca dello
stesso - non possa essere rimediata dall’accertamento condotto dall’ufficiale
giudiziaria circa l’esistenza di un nuovo domicilio dell’avvocato in precedenza
domiciliatario.
La mancata indicazione, nella procura per il ricorso per cassazione, della elezione di
domicilio nel comune di Roma non ne determina la nullità, ma comporta la sola
conseguenza che le notificazioni vengano effettuate al ricorrente presso la cancelleria della
Corte di cassazione ex art. 366, comma 2, c.p.c., salva restando la facoltà della parte
intimata di effettuare validamente dette notificazioni anche presso il difensore domiciliatario
con studio fuori Roma, atteso che il principio fissato dalla norma mira a tutelare non il
ricorrente medesimo ma la controparte (Cass. sez. III n. 22895 del 2005)
Nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione ove il difensore abbia revocato il
domicilio eletto in Roma, il cancelliere, ai sensi dell’art. 366, comma 2, c.p.c., è tenuto a
comunicare l’avviso della data dell’udienza ex art. 377, comma 2, c.p.c., mediante
notificazione presso la cancelleria della Corte, senza che assuma rilievo - in quanto priva di
rilevanza probatoria ed inidonea a fornire garanzie di certezza - la dichiarazione resa
dall’ufficiale giudiziario dell’esistenza di un eventuale nuovo domicilio dell’avvocato (Cass.
sez. lav. n. 7394 del 2008)
La dichiarazione di residenza - a differenza di quanto stabilito per es.
dall’art. 163, comma 3, n. 2 c.p.c. - non è invece un elemento di forma del
ricorso ex lege richiesto. La sua omessa indicazione è pertanto irrilevante.
La residenza fuori Roma del difensore del ricorrente che ne abbia fatto
richiesta nelle forme prescritte permette però allo stesso - secondo quanto
stabilito dall’art. 135 att. c.p.c. - di ricevere a mezzo lettera raccomandata con
tassa a suo carico sia l’avviso dell’udienza e sia il dispositivo della sentenza.
Tutto questo però con la fondamentale precisazione che rimangono gli effetti
della mancanza di elezione di domicilio. Cosicché per es. - avendo la
raccomandata una funzione semplicemente <<informativa>> - la
comunicazione dell’avviso dell’udienza si perfeziona con il suo tempestivo
deposito presso la cancelleria della corte ai sensi dell’art. 366, comma 2, c.p.c.
Al ricorso per cassazione non sono applicabili le disposizioni dell’art. 163 c.p.c. dettate per l’atto di citazione - ma soltanto quelle dell’art. 366 stesso codice, le quali
prevedono "l’indicazione delle parti" e non prescrivono l’indicazione della residenza, del
domicilio o della dimora delle persone fisiche. Pertanto, la mancata indicazione della
residenza non costituisce difetto di un requisito necessario del ricorso (Cass. sez. II n.
3808 del 1980)
In relazione a procedimento in cassazione in cui il ricorrente non abbia eletto domicilio
in Roma, la notifica dell’avviso di udienza si perfeziona con la tempestiva consegna del
medesimo alla cancelleria della Corte, ai sensi del combinato disposto degli art. 366 e 377
c.p.c., mentre l’art. 135 disp. att. c.p.c. - che prevede l’invio di copia dell’avviso stesso
mediante lettera raccomandata al difensore che ne abbia fatto richiesta - con l’uso del termine
« copia » e con l’impiego dello strumento della « raccomandata », rende evidente che la
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formalità prevista ha funzione informativa e non costitutiva, ponendosi su un piano
funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto ad inviare al
domiciliato dell’avviso di udienza pervenutogli (Cass. sez. III n. 16615 del 2010)
L’art. 366, comma 4, c.p.c. <<aggiunto>> - come si dice - permette ai
difensori del giudizio per cassazione di notificare a mezzo fax ovvero a mezzo
posta certificata sia il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del
ricorso o controricorso così come richiesto dall’art. 372, comma 2, c.p.c. e sia
l’atto di rinuncia così come richiesto dall’art. 390, comma 3, c.p.c.
6.4. segue: il deposito del ricorso e dei documenti.
L’art. 369, comma 1 e 2, c.p.c. prevede a pena d’improcedibilità che il
ricorso - assieme al decreto di ammissione al gratuito patrocinio quando ci sia,
alla copia autentica della decisione impugnata con l’eventuale relata di notifica,
alla procura speciale se sia stata conferita con atto separato, agli atti e
documenti sui quali si fonda la richiesta di cassazione - debbano essere
depositati nella cancelleria della corte <<nel termine di giorni venti dall’ultima
notificazione alle parti contro le quali è proposto>>.
Per la decorrenza del termine appena veduto di giorni venti deve
ovviamente farsi riferimento al perfezionamento dell’ultima notifica del
ricorso alle controparti secondo le ordinarie regole. Non è invece senza
contrasti la giurisprudenza della corte che afferma che il ricorso - e quindi per
la proprietà transitiva anche i documenti di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c. debbano essere depositati esclusivamente in originale pena l’inammissibilità.
Deve essere però dato conto del progressivo attenuarsi del tendenziale rigore
<<formale>> della giurisprudenza della corte - tra l’altro spesso con
riferimento al principio di strumentalità delle forme la cui valenza nel giudizio
per cassazione sembra poter essere più che discutibile in termini di coerenza
sistemica - per cui per es. il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si
fonda sarà da reputarsi rituale anche mediante il deposito dei fascicoli di parte
in cui gli stessi sono contenuti purché ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6,
c.p.c. siano trascritti e venga precisato il tempo e il luogo della loro
produzione processuale e così anche allo stesso modo quando siano contenuti
nel fascicolo d’ufficio del quale è stata richiesta la trasmissione ai sensi dell’art.
360, comma 4, c.p.c. su di cui infra.
Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., al
fine del rispetto del termine di impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato
consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il
consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del
procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi
disciplinati dall’art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma
stabiliti (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve
eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta

423

dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al
destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui sopra, il
termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma
1, c.p.c., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la
notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo
degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento);
tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia
pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere
allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta
sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art.
291 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 458 del 2005))
È improcedibile il ricorso per Cassazione qualora l’originale dell’atto non sia stato
depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., senza che assuma alcun rilievo l’avvenuto
deposito nel medesimo termine di una copia informe, la quale non offre alcuna garanzia di
autenticità; detta sanzione non resta esclusa dal fatto che la copia depositata contenga una
replica della relata di notifica da parte dell’ufficiale giudiziario, essendo la violazione del
termine rilevabile d’ufficio, e non potendo ritenersi sanata neppure dalla circostanza che la
parte resistente abbia notificato il controricorso senza eccepire l’improcedibilità (Cass. sez.
I, 18/01/2006, n. 888 del 2006)
Il deposito nella cancelleria della Corte di cassazione di una copia informe del ricorso,
anziché, ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c., dell’originale, non determina improcedibilità
del ricorso medesimo, qualora non vi siano dubbi sulla conformità all’originale della copia;
in tal caso, infatti, viene soddisfatta la finalità, perseguita dalla suddetta norma, di radicare,
con il deposito del ricorso, il procedimento di impugnazione, e di consentire alla S.C. la
preliminare verifica, senza possibilità di contestazioni, sulla regolarità della costituzione del
contraddittorio, nonché sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità
dell’impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto procedibile il ricorso giacché l’unica
difformità fra la relativa copia e l’originale era rappresentata dal fatto che la copia non
recava la procura, sicché si trattava di difformità la quale, afferendo ad un atto diverso dal
ricorso e materialmente inserito nello stesso documento che conteneva il ricorso medesimo, non
determinava alcun dubbio di conformità della copia all’originale) (Cass. sez. III,
26/06/2008, n. 17534 del 2008)
Deve essere dichiarato improcedibile, in applicazione dell’art. 369, comma 2, n. 2,
c.p.c., il ricorso per cassazione allorquando, come nella specie, il ricorrente ha depositato una
semplice copia informale del provvedimento impugnato (Cass. sez. II n. 1115 del 2011)
La previsione - di cui al comma 2, n. 2, dell’art. 369 c.p.c. - dell’onere di deposito a
pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia
della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è
funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell’esigenza
pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa
giudicata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una
volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del
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cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente,
alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia
autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione
dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di
improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata
avvenuta nel rispetto del comma 2 dell’art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché
entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni
rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza
di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione
(Cass. sez. un. n. 9005 del 2009)
Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata
gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia
esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.,
procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del
controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del
fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del
termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno
del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere
del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al comma 1 dell’art.
369 c.p.c. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro
della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (Cass. sez. un. n. 9004
del 2009)
In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, comma 2,
n. 4, c.p.c., come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 40 del 2006, di produrre, a pena di
improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui
quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme
processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante
la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti
contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata
alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai
sensi dell’art. 369, comma 3, c.p.c., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a
pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari
al reperimento degli stessi (Cass. sez. lav. n. 195 del 2016)
Addenda: si rammenta che l’art. 372, comma 2, c.p.c. permette che i
documenti relativi all’ammissibilità del ricorso e controricorso - e tra questi
all’evidenza rientra la relata di notifica degli stessi o anche secondo solo una
parte della giurisprudenza la relata di notifica della sentenza dal cui momento
decorre il termine per l’impugnazione per cassazione - possano essere
depositati <<indipendentemente>> dal deposito dei medesimi ricorso e
controricorso fino all’udienza di discussione. Per la giurisprudenza della corte
la procura speciale - essendo tra i documenti compresi nell’art. 369, comma 2,
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c.p.c. - non è tra quelli relativi all’ammissibilità del ricorso e controricorso che
secondo la previsione contenuta nell’art. 372, comma 2, c.p.c. possono essere
depositati <<indipendentemente>> dal deposito dei ridetti ricorso e
controricorso.
Nel giudizio di cassazione, l’onere, imposto dall’art. 372, comma 2, c.p.c., di
notificare alle altre parti l’elenco dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, che
siano stati prodotti successivamente al deposito dello stesso, è inteso a garantire il
contraddittorio sulla produzione di parte, e deve pertanto ritenersi adempiuto qualora risulti
che tale contraddittorio è stato comunque assicurato: è conseguentemente ammissibile la
produzione all’udienza di discussione della documentazione comprovante l’avvenuta notifica
della sentenza di secondo grado, e quindi la decorrenza del termine breve per l’impugnazione,
qualora tale produzione sia avvenuta alla presenza del difensore della controparte,
intervenuto alla medesima udienza (Cass. sez. trib. n. 2452 del 2007)
La previsione - di cui al comma 2, n. 2, dell’art. 369 c.p.c. - dell’onere di deposito a
pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia
della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è
funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell’esigenza
pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa
giudicata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una
volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del
cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente,
alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia
autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione
dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di
improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata
avvenuta nel rispetto del comma 2 dell’art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché
entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni
rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza
di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione
(Cass. sez. un. n. 9005 del 2009)
La norma di cui all’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., nel sancire, a carico del
ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al
difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso,
l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso)
e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il
deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di
venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione
in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine (Cass. sez. un.
n. 10722 del 2002)
Addenda: tra gli effetti della <<cameralizzazione>> del processo di
cassazione - di cui all’art. 376, comma 2, c.p.c. <<aggiunto>> ex d.l. 31
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agosto 2016 n. 168 conv. con modif. in l. 25 ottobre 2016 n. 167 - è quindi
anche la drastica contrazione del potere processuale delle parti di depositare i
documenti relativi all’ammissibilità del ricorso e controricorso fino all’udienza
di discussione secondo la veduta interpretazione giurisprudenziale dell’art.
372, comma 2, c.p.c.
Il ricorrente può provvedere al deposito del ricorso - e dei documenti di
cui all’art. 369, comma 2, c.p.c. - a mani del cancelliere della corte. Il difensore
del ricorrente può però provvedere anche a mezzo posta nelle forme di cui
all’art. 134 att. c.p.c. il quale prevede l’invio di ricorso e documenti <<in plico
raccomandato al cancelliere della corte di cassazione>> con unite le marche
ecc. e oltreché le copie in carta semplice in un numero per prassi invero
superiore rispetto a quanto disposto dall’art. 137 att. c.p.c. e infine il
<<doppio elenco>> di tutto quanto inviato. <<All’atto del ricevimento>> il
cancelliere controlla l’esattezza dell’elenco che restituisce in copia al mittente a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e tassa a suo carico e salve le
integrazioni ecc. Al fascicolo d’ufficio il cancelliere allega la <<busta>> con la
quale il difensore del ricorrente ha inviato il ricorso - e i documenti ex art. 369,
comma 2, c.p.c. - ciò che consente alla corte di controllare la tempestività del
deposito il cui momento sarà da far coincidere con la data di spedizione della
stessa <<busta>>.
Ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il
ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all’ufficio
postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso
ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico
pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c.
(Cass. sez. III n. 684 del 2016)
Si riconosce che il deposito di che trattasi - diversamente da quanto per
es. avviene ex art. 165 c.p.c. per l’attore con il deposito del suo fascicolo - non
dà luogo a una vera e propria costituzione in giudizio che ha come noto
l’effetto di consentire alla parte di essere presente nel processo. Diverse sono
difatti le conseguenze della mancata costituzione nel giudizio di merito - per
es. ex art. 171, comma 2, c.p.c. la tempestiva costituzione di una delle parti
permette la prosecuzione del processo - rispetto a quella unica della
improcedibilità prevista dall’art. 369, comma 1 e 2, c.p.c. in caso di tardivo o
incompleto deposito del ricorso e dei prescritti documenti. Semplicemente il
tempestivo deposito del ricorso del ricorrente per cassazione - e dei
documenti di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c. - obbliga la corte a decidere. In
questo senso limitato va quindi intesa la corrente affermazione secondo cui il
rituale deposito in parola <<radica>> il giudizio per cassazione.
6.5. segue: la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
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L’art. 369, comma 3, c.p.c. prevede l’onere a carico del ricorrente di
chiedere alla cancelleria del giudice a quo la trasmissione del fascicolo d’ufficio
alla cancelleria della corte e <<tale richiesta è restituita dalla cancelleria al
richiedente munita di visto e deve essere depositata insieme al ricorso>>.
Il mancato adempimento dell’onere in parola non è espressamente
sanzionato sennonché - quando cioè il fascicolo d’ufficio viene giudicato dalla
corte indispensabile al riscontro fattuale - il ricorso per cassazione si ritiene
inammissibile. L’appena rammentata giurisprudenza sembra potersi
giustificare solamente come reazione alla violazione della forma
dell’autosufficienza del ricorso - in questo caso per vero intesa in modo
piuttosto lato e pervasivo - e non invece come introduzione praeter legem di una
inesistente sanzione processuale.
Il mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (art. 369, ultimo
comma, c.p.c.) nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione, cioè entro venti
giorni dalla notificazione, determina l’improcedibilità del ricorso stesso soltanto se l’esame di
quel fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità (Cass.
sez. III n. 5108 del 2011).
Addenda: ex art. 123 bis att. c.p.c. l’onere di che trattasi non è richiesto in
caso sia gravata una sentenza non definitiva ex art. 278 c.p.c. pur se <<il
giudice della impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la
trasmissione del fascicolo d’ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di
produrre copia di determinati atti>>.
7. Il controricorso.
Al ricorso si resiste con controricorso che ex art. 370, comma 1, c.p.c.
sarà da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto - in mancanza di elezione
sarà da notificarsi nella cancelleria della corte - <<entro venti giorni dalla
scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso>>. Al detto dies a quo
- <<entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del
ricorso>> - si applica ovviamente la disciplina della proroga contenuta
nell’art. 155, comma 4 s., c.p.c. e alla notifica del controricorso si applicano
ovviamente le regole comuni e infine altrettanto ovviamente la tardiva notifica
del controricorso comporta la sua inammissibilità.
L’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, che
cada in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si
applica al termine di venti giorni stabilito dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per il
deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta,
"dies a quo" per il termine dato all’intimato che intenda contraddire e ricorrere in via
incidentale, sicché l’ulteriore termine di venti giorni previsto dall’art. 370, primo comma, per
la notifica del controricorso e del ricorso incidentale, decorre dal giorno seguente non festivo, al
quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine ex art. 369 cod. proc. civ. (Cass. sez.
I n. 21105 del 2014)
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In tema di giudizio di cassazione, a seguito di C. cost. n. 477 del 2002 - con la quale
è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 149 c.p.c. e 4
comma 3 l. 20 novembre 1982 n. 890, "nella parte in cui prevede che la notificazione si
perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario,
anziché a quella, antecedente, della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario" - ai fini
dell’accertamento della tempestività, ex art. 370 c.p.c., del controricorso notificato a mezzo
posta, occorre avere riguardo non al momento della ricezione del plico da parte del
destinatario, ma a quello della sua consegna all’ufficiale giudiziario (Cass. sez. un. n.
6632 del 2003)
È inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall’art.
370 c.p.c. e da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e
per il resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di
quest’ultimo alla discussione orale (Cass. sez. lav. n. 9396 del 2006)
Le forme del controricorso sono disciplinate dall’art. 370, comma 2,
c.p.c. mediante ampio rinvio a quelle del ricorso sopra vedute e con la solita
prudente clausola di compatibilità generale e che in questo caso viene espressa
nella affatto originale formulazione <<per quanto possibile>>.
Anche il controricorso dovrà quindi essere soltanto rivolto alla corte e
sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo dei patrocinatori munito
di procura speciale. Valgono pertanto le stesse regole vedute per il ricorso a
commento dell’art. 365 c.p.c. Per es. l’irrituale rilascio della procura speciale da
parte dell’intimato sul ricorso notificato comporta l’inammissibilità del
controricorso e - così come del resto identicamente prevede l’art. 370, comma
1, c.p.c. in caso di mancata o tardiva notifica del controricorso - che il
difensore del ricorrente non possa depositare la memoria di cui all’art. 378
c.p.c. e bensì soltanto partecipare all’udienza. Anche con riferimento al
controricorso vale quindi quel che si disse per il ricorso e cioè che nel giudizio
di cassazione non c’è la costituzione delle parti.
Deve dichiararsi inammissibile il controricorso (e l’eventuale ricorso incidentale ad esso
inerente) quando la procura speciale sia stata rilasciata non in calce al controricorso stesso,
bensì in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte, giacché in tal modo manca la
prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del
controricorso; tale incertezza non è superabile neppure con il mero richiamo fatto nel
controricorso alla procura conferita in calce al ricorso notificato, essendo invece necessaria la
specifica indicazione di tale procura (Cass. sez. un. n. 405 del 2000)
Nel giudizio di legittimità la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a
margine della copia notificata del ricorso anziché in calce al controricorso medesimo non è
idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, nè per la formulazione di memorie, in
quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o
contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della
costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla
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discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del
conferimento del mandato stesso (Cass. sez. I n. 16349 del 2004)
L’art. 370, comma 2, c.p.c. - quanto alla forme del cosiddetto contenuto
del controricorso - richiama <<per quanto possibile>> quelle dell’art. 366
c.p.c. vedute per il ricorso. Salva quindi anche per il controricorso la forma
dell’autosufficienza del suo contenuto, in genere la giurisprudenza la richiede
però in una misura meno rigorosa e non tanto in ragione della clausola <<per
quanto possibile>> e bensì per il più pratico motivo che l’autosufficienza del
controricorso tende in taluni precisi casi a sovrapporsi inutilmente
all’autosufficienza del ricorso. Per es. il principio dell’autosufficienza
<<attenuta> del controricorso si rinviene sufficientemente costante con
riguardo alla sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3
c.p.c. e mentre invece ben può comprendersi perché la giurisprudenza
ripristini l’abituale rigore con riguardo all’autosufficienza della individuazione
dei motivi posti a fondamento del rigetto del ricorso ex adverso.
Nel giudizio per cassazione, l’autosufficienza del controricorso è assicurata, ai sensi
dell’art. 370, comma 2, c.p.c., che dichiara applicabile l’art. 366, comma 1, c.p.c. in quanto
possibile, anche quando l’atto non contenga l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della
causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata (Cass. sez.
trib. n. 13140 del 2010)
In tema di giudizio di cassazione, il controricorso non deve necessariamente riportare,
a pena di inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, ma deve invece
contenere i motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di
inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c., richiamato dell’art. 370, comma 2, stesso
codice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso perché
assolutamente privo di deduzioni giuridiche contrarie al ricorso, che la parte si riservava di
esporre successivamente in memoria, ed anche la memoria depositata in seguito, atteso il
disposto dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 370 c.p.c. che, impregiudicata la facoltà
della parte di partecipare alla discussione orale, subordina la possibilità di presentare
memorie all’ammissibilità del controricorso, cui quelle memorie si ricollegano al fine proprio
ed esclusivo di illustrazione delle difese già svolte) (Cass. sez. II n. 5400 del 2006)
Ex art. 370, comma 3, c.p.c. <<Il controricorso è depositato nella
cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli
atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato>>.
Il deposito del controricorso presuppone quindi la sua notificazione e in
mancanza di suo tempestivo deposito il controricorso sarà ovviamente
inammissibile anche in assenza di richiamo all’art. 369 c.p.c. che invece tale
sanzione commina espressamente.
Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai
sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso
la Corte perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del
contraddittorio rispetto alla parte ricorrente; ne consegue che, in mancanza di notificazione,
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poiché l’atto depositato non è qualificabile come controricorso, all’intimato non è consentito il
deposito di memorie ex art. 378 cod. proc. civ. ed è preclusa la partecipazione alla
discussione orale del ricorso (Cass. sez. III n. 25735 del 2014)
È inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall’art.
370 c.p.c. e da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e
per il resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di
quest’ultimo alla discussione orale (Cass. sez. lav. n. 9396 del 2005)
Addenda: il mancato richiamo all’art. 369 c.p.c. non fa venir l’intuitiva
regola che gli atti e documenti da depositarsi dovranno giocoforza essere tutti
quelli sui quali il controricorso fonda il rigetto dell’avversario ricorso e
cosicché in ragione dell’autosufficienza la loro mancanza darà luogo
all’inammissibilità del controricorso.
Per il controricorso vale - nella stessa identica misura che vale per il
ricorso - la disciplina contenuta nell’art. 372 c.p.c.
Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372
c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del
processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero, come
nella specie, eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso
essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., con la conseguenza che ne è
inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c.
(Cass. sez. I n. 7515 del 2011)
Allorquando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro
fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una
pronuncia sul merito dell’impugnazione. Ne consegue che i documenti concernenti la
cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso
possono essere prodotti, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., con l’osservanza delle regole dettate per il
deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, che ne
comportano la notifica mediante elenco alle altre parti, salvo che tali documenti vengano
prodotti da tutte le parti costituite, nel qual caso la produzione congiunta può validamente
sostituire la notifica prescritta dalla legge (Cass. sez. I n. 22972 del 2004)
Ex artt. 134, 135 e 137 att. c.p.c. anche il controricorso può essere
depositato <<mediante l’invio per posta>>.
8. Il ricorso incidentale.
Ex art. 371, comma 1 s., c.p.c. la parte parzialmente soccombente che si
sia vista notificare il ricorso principale - oltreché chi si sia visto notificare il
ricorso <<per integrazione a norma degli articoli 331 e 332>> in cause
inscindibili ovvero scindibili - può proporre ricorso incidentale.
La previsione ex art. 371, comma 1, c.p.c. secondo cui può proporre
ricorso incidentale sia la parte che è rimasta parzialmente soccombente - sia
quella ex art. 371, comma 2, c.p.c. che s’è vista notificare il ricorso <<per
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integrazione a norma degli articoli 331 e 332>> - rende evidente che il
sintagma <<ricorso incidentale>> rappresenta la comune denominazione dei
ricorsi successivi al ricorso principale. Ecco perché - quando vengono
depositati due ricorsi <<autonomi>> avverso la medesima sentenza - quello
depositato per secondo è incidentale.
Poiché l’impugnazione proposta per prima assume carattere ed effetti di impugnazione
principale, e determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire,
per essere decise simultaneamente, tutte le successive impugnazioni eventualmente proposte
contro la medesima sentenza, il ricorso per cassazione successivo al primo assume sempre
carattere incidentale, ed è pertanto ammissibile se proposto entro il termine di cui all’art.
371 c.p.c., anche qualora non risulti rispettato il termine di cui all’art. 327 c.p.c.,
configurandosi in tal caso come impugnazione incidentale tardiva (Cass. sez. I n. 14969
del 2007)
Addenda: l’art. 335 c.p.c. prevede in generale per le impugnazione
proposte separatamente - quindi in particolare anche per i ricorsi
<<autonomi>> - che le stesse debbano essere obbligatoriamente riunite in
unico processo. In questo caso il ricorso <<iscritto per secondo>> diventa
incidentale.
Nell’ipotesi in cui vengano iscritti due ricorsi per cassazione di identico contenuto,
proposti dalla stessa parte contro la medesima sentenza, uno in via principale e l’altro in via
incidentale rispetto al ricorso principale di un’altra parte, qualora la loro notificazione sia
stata coeva, in sede di loro riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per
primo, e, se esso sia ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile, in via
sopravvenuta, l’altro ricorso (Cass. sez. III n. 27555 del 2011)
Nel processo per cassazione non è stata prevista una disposizione
omologa a quella contenuta nell’art. 346 c.p.c. - norma per cui <<Le domande
e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono
espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate>> - e che dalla
prevalente giurisprudenza viene letta nel senso che la parte interamente
vittoriosa che ha vista assorbita o comunque non presa in esame dal primo
giudice una sua preliminare eccezione può limitarsi soltanto a
<<riproporla>> in appello non avendo un concreto e attuale interesse
processuale ex art. 100 c.p.c. a impugnare. Sempre secondo la giurisprudenza
nella diversa ipotesi in cui la parte interamente vittoriosa si sia vista
espressamente o implicitamente respingere una preliminare eccezione - pur
non essendo <<praticamente soccombente>> ma soltanto <<virtualmente
soccombente>> - è tenuta a proporre appello incidentale se non intende far in
parte qua acquiescenza alla pronuncia ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c.
Addenda: è opportuno rammentare che l’esatta interpretazione dell’art.
346 c.p.c. - nonché per il cosiddetto processo tributario l’esatta interpretazione
del suo omologo art. 56 d.lgs. n. 546 cit. - è attualmente rimessa alle sezioni
unite della corte.
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Si rimettono gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle
Sezioni Unite, chiamate a chiarire se la parte, totalmente vittoriosa nel merito in primo
grado, abbia l’onere di proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c. oppure la
riproposizione ex art. 346 c.p.c. al fine di devolvere al giudice del gravame le eccezioni
espressamente respinte (Cass., sez. II n. 4058 del 2016)
Per quanto sopra riferito si rimette al Primo Presidente di questa Corte, ai sensi
dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la delineata problematica della più ampia interpretazione
dell’art. 56 d.lgs. 546 cit., quale questione di massima particolare importanza oppure anche
quale questione decisa in modo difforme con riferimento alla giurisprudenza formatasi
sull’interpretazione dell’art. 346 c.p.c., affinché ritenuti sussistenti i presupposti di legge
voglia sottoporla alle Sezioni Unite (Cass. sez. trib. n. 21808 del 2016)
La ricordata complessiva assenza nel giudizio per cassazione di una
analoga pur indispensabile disciplina ha portato per via pretoria ad ammettere
la fattispecie del ricorso incidentale condizionato che - in generale - altro non
è che il ricorso incidentale della parte interamente vittoriosa subordinato
all’accoglimento del ricorso principale. E la cui disciplina secondo la
declinazione fattane dalla giurisprudenza è nel senso che la parte interamente
vittoriosa in appello che si è vista espressamente o implicitamente respingere
un’eccezione preliminare - se non vuole far acquiescenza - è tenuta a proporre
ricorso incidentale condizionato. Mentre nella differente ipotesi in cui la parte
interamente vittoriosa abbia vista una sua preliminare eccezione assorbita o
comunque non presa in esame dal giudice di secondo grado potrà - in modo
abbastanza simmetrico al giudizio d’appello - limitarsi a riproporla in modo
autosufficiente per farla poi decidere dal giudice del rinvio e perché difatti se
proponesse ricorso incidentale condizionato quest’ultimo dovrebbe essere
dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale per cassazione della parte totalmente vittoriosa, che investa
questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato,
indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma deve essere esaminato con
priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio,
non siano state esaminate nel giudizio di merito, poiché in questo caso cessano di essere
rilevabili d’ufficio. Ne consegue che il loro esame postula la proposizione di un’impugnazione
che sia ammissibile in presenza di un interesse della parte, che sorge solo in presenza della
fondatezza del ricorso principale; in caso contrario, il ricorrente incidentale manca di
interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, poiché il suo eventuale accoglimento non
potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso
principale (Cass. sez. un. n. 23019 del 2007)
La parte vittoriosa in appello non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per far
valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito,
rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate con il
ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all’art.
346 c.p.c., l’accoglimento di quest’ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello
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incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siamo riproposte nel giudizio
di rinvio (Cass. sez. III n. 12728 del 2010)
La parte vittoriosa in appello, che manifesti alla Cassazione la volontà di conseguire
una decisione anche su una questione già ritenuta assorbita, ha l’onere non di proporre
ricorso incidentale ma — per il principio di autosufficienza, operante anche nel controricorso
ai sensi degli art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, e 370, comma 2, c.p.c. — di indicare i termini
esatti in cui la questione era stata sottoposta al giudice di appello, in modo tale da permettere
alla Corte di cassazione di verificare se essa possa ancora ritenersi sub iudice. (Nella specie,
la S.C., nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto definitivamente
assorbita la questione dell’omesso esame della clausola di contingentamento, dedotta in primo
grado dal lavoratore quale ulteriore profilo di illegittimità dell’apposizione del termine, in
quanto assorbita in appello e difettosamente riproposta in cassazione, in assenza
dell’indicazione dei termini esatti in cui essa era stata sottoposta nei giudizi di merito)
(Cass. sez. lav. n. 5970 del 2011)
Le forme del ricorso incidentale della parte parzialmente soccombente nonché quelle del ricorso incidentale condizionato della parte interamente
vittoriosa - sono quelle identiche di cui all’art. 371, comma 1, 3 e 5, c.p.c.
Ex art. 371, comma 1, c.p.c. il ricorso incidentale in parola dovrà quindi
essere proposto esclusivamente <<con l’atto contenente il controricorso>>.
E - giusto l’integrale richiamo contenuto all’art. 371, comma 3, c.p.c. - le
forme del ricorso incidentale contenuto nel controricorso saranno altresì
quelle stabilite dagli <<articoli 365, 366 e 369>>.
Il richiamo al controricorso - contenuto nell’art. 371, comma 1, c.p.c. - fa
ritenere che al ricorso incidentale debbano applicarsi talune forme che l’art.
370 c.p.c. prevede per il controricorso. Cosicché per es. - atteso che ex art.
370, comma 1, c.p.c. il controricorso deve essere notificato <<al ricorrente
nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso>> - alla notificazione eseguita fuori di questo termine di
quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale conseguirà l’inammissibilità
del ricorso incidentale.
È inammissibile il ricorso incidentale in Cassazione notificato al ricorrente principale
oltre i termini di legge (Cass. sez. II n. 5468 del 2001)
La proposizione dell’impugnazione principale determina, nei confronti di tutti coloro
ai quali l’atto venga notificato, l’onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di
impugnazione nei modi e nei termini previsti per l’impugnazione incidentale e, quindi, nel
caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione,
senza che tale principio subisca deroghe in relazione all’impugnazione incidentale di tipo
adesivo (Cass. sez. II n. 21829 del 2007)
Per il ricorso incidentale proposto a seguito di notifica del <<ricorso per
integrazione a norma degli articoli 331 e 332>>, il termine stabilito è quello
<<di quaranta giorni dalla notificazione>> stabilito dall’art. 371, comma 2,
c.p.c.
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In tema di ricorso per cassazione notificato ad una parte nelle forme dell’impugnazione
incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi
della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all’art.
370 c.p.c. e, nel caso di notifica ai sensi dell’art. 332 c.p.c., rispettando il termine breve di
decadenza di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c. (Nella fattispecie la S.C., facendo
applicazione del principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa
sentenza - il quale comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima
impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nel medesimo processo
- ha affermato la tardività del predetto ricorso, notificato dall’impugnante oltre i 40 giorni
dalla ricezione della notifica del ricorso incidentale, termine decorrente, ex art. 138 c.p.c.,
dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario del rifiuto a ricevere l’atto da parte del
domiciliatario, destinatario di tutte le altre notifiche di atti diretti contro la medesima parte,
ritualmente eseguite nel medesimo procedimento) (Cass. sez. I n. 19165 del 2007)
Per il resto le forme sono identiche sia per il ricorso incidentale della
parte parzialmente soccombente - nonché per il ricorso incidentale
condizionato della parte interamente vittoriosa - sia per il ricorso incidentale
proposto da chi si è visto notificare <<il ricorso per integrazione a norma
degli articoli 331 e 332>>. Per es. non è necessaria una distinta procura
speciale per il ricorso incidentale - oltreché per il controricorso - sicché si è
ritenuto che anche senza specificazione la procura rilasciata sul controricorso
vale anche per il ricorso incidentale che lo contiene. Per es. - a differenza che
nel controricorso - la sommaria esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3
c.p.c. nel ricorso incidentale deve essere fatta nella forma dell’autosufficienza
perché trattasi pur sempre della impugnazione della sentenza.
La procura apposta nell’unico atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale
deve intendersi estesa anche a quest’ultimo, per il quale non ne è richiesta formalmente una
autonoma e distinta, ed il suo rilascio, anche non datato, mediante timbro apposto a
margine o in calce a quell’atto le conferisce sia il carattere dell’anteriorità che il requisito
della specialità, giacché tale collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura
stessa ed il giudizio di legittimità (Cass. sez. I n. 8798 del 2016)
Nel giudizio di cassazione, l’autosufficienza del controricorso, assolvendo alla sola
funzione di contrastare l’impugnazione altrui, è assicurata, ai sensi dell’art. 370, comma 2,
c.p.c., che richiama l’art. 366, comma 1, c.p.c., anche quando l’atto non contenga
l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti
esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso.
Tuttavia, l’atto, quando racchiuda anche un ricorso incidentale, deve contenere, in ragione
della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della
causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 371, comma 3, e 366, comma 1, n. 3,
c.p.c., sicché è inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all’esposizione contenuta nel
ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell’impugnazione, rinvenire gli elementi
indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello
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svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad
altre fonti (Cass. sez. III n. 18483 del 2015)
Ex art. 371, comma 4, c.p.c. <<Se il ricorrente principale deposita la
copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la
depositi anche il ricorrente per incidente>>.
Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia della sentenza
impugnata non rende improcedibile il ricorso incidentale, qualora la copia della sentenza
stessa sia stata prodotta dal ricorrente principale (Cass. sez. I n. 6038 del 2010)
Addenda: il ricorso incidentale tardivo ex art. 334, comma 1, c.p.c. è
ammesso in modo ampio <<sulla base dell’interesse all’impugnazione>> - e
cioè ogni qualvolta il ricorso principale avversario metta in discussione assetti
fondamentali della sentenza del giudice di merito - e l’interpretazione dell’art.
334, comma 2, c.p.c. per cui <<se l’impugnazione principale è dichiarata
inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia>> è per la
corte nel senso che la medesima inefficacia comporta anche l’improcedibilità
del ricorso principale.
Sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, il ricorso incidentale tardivo è
sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione
principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il
litisconsorte abbia prestato acquiescenza; conseguentemente, nelle cause inscindibili esso è
ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte
investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal
ricorrente principale, atteso che il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la
quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche
originariamente accettate dal litisconsorte; del pari, il gravame incidentale tardivo è
ammissibile anche se proposto contro una parte diversa da quella che ha introdotto
l’impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa
impugnazione (Cass. sez. lav. n. 9308 del 2011)
Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale
ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica
dell’art. 334, comma 2, c.p.c. - dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità
dell’impugnazione principale - bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica
dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro
anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione
del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass. sez. un. n. 9741 del 2008)
9. Il controricorso per resistere al ricorso incidentale.
Ex art. 371, comma 4, c.p.c. <<Per resistere al ricorso incidentale può
essere notificato un controricorso a norma dell’articolo precedente>> e cioè a
norma dell’art. 370 c.p.c. che detta la disciplina della forma del controricorso.
Il controricorso in parola - che ad verba è previsto soltanto per resistere al
ricorso incidentale - non può perciò contenere un ricorso incidentale.
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Nel giudizio di cassazione, avverso il ricorso incidentale ai sensi del quarto comma
dell’art. 371 c.p.c. è prevista solo la proponibilità del controricorso, ma non anche di un
ulteriore ricorso incidentale, derivandone diversamente una serie indeterminata di ricorsi
incidentali tardivi, in contrasto con il principio per il quale l’impugnazione incidentale è
proponibile solo dalle parti contro cui è stata proposta l’impugnazione principale (Cass.
sez. trib. n. 15969 del 2014)
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Riccardo Fuzio
Il pubblico ministero nel giudizio civile di cassazione
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. I problemi della Corte di Cassazione:
davvero nuovi?; 3. Il pubblico ministero nel processo civile. 4. Il pubblico
ministero nel giudizio di cassazione. 5. Il “ nuovo” giudizio civile di
cassazione: < l’inquietudine di molti >. 6. Un nuovo ruolo per la Procura
generale della Corte di cassazione. 7. Conclusioni.
1. Introduzione.
La terza edizione del corso di formazione voluto da tutta la Cassazione
ha un duplice angolo di lettura. Il primo riguarda la necessità avvertita da molti
magistrati della corte ( in questa relazione utilizzerò la qualifica di magistrati
per riferirmi sia ai consiglieri sia ai sostituti) di ampliare il dialogo tra i
magistrati tutti398 ma soprattutto per la sempre maggiore percentuale di
ricambio dei magistrati che, ormai, negli ultimi dieci anni ha raggiunto livelli
elevati connessi non già alla diminuzione dell’età pensionabile 399 quanto
all’elevata percentuale di vacanza dei posti che ha inciso anche nella
tempestività delle delibere del Consiglio per l’ovvia difficoltà di coprire in un
unico concorso un numero elevato di posti (anche oltre 40) che – come è
logico – ha comportato un altrettanto elevato numero di domande.400 Il
secondo motivo, che ha reso utile e necessaria la riedizione del corso, è
costituito dalle innumerevoli modifiche intercorse nella disciplina del giudizio
civile di legittimità che impone una sempre maggiore riflessione comune sulla
giurisdizione di legittimità e sulle modalità applicative delle nuove disposizioni
processuali anche al solo fine di porre in evidenza che nell’esame dei ricorsi, ai
fini della loro ammissibilità, occorre porre attenzione alla molteplicità di riti
applicabili ai giudizi di antica iscrizione.
2. I problemi della Corte di Cassazione: davvero “ nuovi”?
Una riflessione sulla condizione della cassazione è necessaria e comune a
tutti i magistrati siano essi impegnati come giudicanti o come rappresentanti
della Procura generale.

398

Anche in considerazione della provenienza da diverse zone del Paese e della
necessitata pendolarità con dificoltà di dialogo e confronto, a cui solo parzialmente ha
cercato di provvedere la prevista indennità per spese di viaggio.
399
Che ha determinato solo una accelerazione del ricambio generazionale.
400
A ciò va aggiunto l'effetto frenante della commissione tecnica di valutazione della
capacità di analisi della norma introdotta dal nuovo odinamento giudiziario di 10 anni fà.
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Le ragioni della crisi costituiscono un tema comune sul versante
complessivo della Corte e, dal punto di vista del settore giudicante, è
affrontato in altre relazioni come si evince dal programma.
E qui va fatto il primo accenno alla particolarità della Procura generale
presso la Corte di cassazione che, a differenza del pubblico ministero di
merito, partecipa a pieno titolo alla funzione di nomofilachia attribuito alla
magistratura di legittimità. Riprendendo il titolo di una nota di Franco Cipriani
potremmo dire, ancora una volta, “Nuovi presidenti e vecchi problemi della
Corte di cassazione”401. La verità del titolo nasce dalla sua fonte, essendo
espressione di chi ci vedeva dal di fuori ci analizzava e ci studiava con, in più,
l’esperienza di una sia pur saltuaria frequenza della corte anche come
avvocato. Quindi uno che ci conosceva.
E che diceva Franco Cipriani in quel commento del 1999 dopo una
importante assemblea della Corte? Valutava i risultati della Assemblea della
Corte ed enunciava tutti i vizi, allora presenti, ed i rimedi possibili. Bene dal
2001 in poi la Corte non è rimasta estranea a cambiamenti a volte introdotti
dal legislatore su espressa richiesta della stessa Corte. Sin dal 2000 si è
prevalentemente agito sul rito camerale, sottoposto ad innumerevoli
modifiche, per la necessità di contrarre il carico di lavoro dei consiglieri.
Spesso all’interno della stessa corte si è coltivata l’illusione della possibilità di
diminuire il numero dei ricorsi mediante non già la strada maestra, ma con la
creazione di sbarramenti di vario genere alla proliferazione dei ricorsi:
aumento delle decisioni in camera di consiglio (vedi le varie modifiche all’art.
375 cpc) introduzione di una relazione anticipata dell’esito della decisione (
art. 380 bis cpc nelle sue varie formulazioni successive), introduzione del
quesito di diritto e della sezione filtro ( anch’essa in varie “salse”) sino
all’ultima modifica ( anzi oggi penultima) che ha visto l’istituzione di una
apposita sezione art.376 c.p.c. destinata ad operare un filtro di inammissibilità
secondo i criteri dell’art.360 bis.
Ma già prima della moltiplicazione delle riforme del rito del giudizio di
legittimità, la corte, di sua iniziativa, aveva anticipato il legislatore mediante
una profonda riflessione sulla propria condizione che aveva portato all’ autoorganizzazione con la creazione di una “struttura” interna devoluta alla
valutazione preliminare dei ricorsi402.
Istituzione, in parte osteggiata da una parte della cassazione che già
avvertiva i pericoli di una accelerazione della quantità delle definizioni a
scapito della qualità delle decisioni, ma che – a mio parere – meritava di essere

4 Foro it., 1999, I, 1865
Iniziativa da ascriversi al presidente Carbone, nella duplice e successiva veste di
Presidente aggiunto e Primo Presidente negli anni 2005-2010.
402
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comunque realizzata per una duplice ragione e, a determinate condizioni403.
Era la prima volta che la corte operava una concreta riflessione statistica sui
propri numeri, un ragionamento di tipo organizzativo, in linea con le
emergenze dell’arretrato che afflige - va l’intero sistema giudiziario italiano. In
secondo luogo, quel tentativo era da fare perchè avveniva in maniera
trasparente, si portavano i numeri all’esterno della corte e, nel contempo, si
operava una necessaria presa di coscienza anche da parte di chi all’interno
della corte ci lavora; e quanto lavora!
Dopo la realizzazione della prima fase, per così dire, “ conoscitiva” ed
“operativa” occorreva, però, cambiare passo e cogliere la necessità di
intraprendere la strada maestra della regolamentazione dell’accesso in
cassazione. Soprattutto dopo che, essenzialmente per colpa della stessa corte,
si era persa l’occasione della prima forma di restringimento dell’accesso
mediante la obbligatoria formulazione del quesito di diritto, a pena di
inammissibilità del ricorso.
Da allora si è, invece, assistito ad una “ corsa” ad aumentare le difficoltà
del ricorso in cassazione attraverso la semina di ostacoli all’accesso a modo di
“mine antiuomo”: autosufficienza del ricorso, anticipazione del giudizio con
relazione camerale, quesito di diritto, manifesta fondatezza / infondatezza,
sino alla sezione dedicata alla selezione preliminare; tutte forme di dissuasione
indiretta della avvocatura non produttive di risultati efficaci nell’immediato,
come spesso si spera e si auspica da parte di chi ( legislatore o primi
presidenti) ancora crede che sia rintracciabile una “invenzione processuale” in
grado di ridurre il numero dei ricorsi.
3. Il pubblico ministero nel processo civile404
La legge sull’ordinamento giudiziario n.12 del 1941 e le sue successive
modificazioni hanno trasformato la figura del pubblico ministero da organo
dipendente dal potere esecutivo ( rappresentante del ministro presso l’autorià
giudiziaria, così si esprimeva l’art. 129 del r.d. 2626/ 1865) ad organo
composto da veri e propri magistrati, garantiti nella propria indipendenza dal
potere politico in modo sostanzialmente analogo a quanto accade per i giudici.
Si tratta di magistrati la cui attività non consiste nel provvedere su una
domanda ma nello svolgere una funzione con il compito di curare e di
promuovere l’attuazione delle norme di ordine pubblico, considerato che
l’osservanza e il rispetto di tali norme non può essere riservato esclusivamente
403

Vedi gli interventi della Assemblea generale della ANM della corte di cassazione,
in La magistratura, pubblicazione a cura della ANM, n. 3 del 2007.
404
MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Il giudice, i suoi ausiliari e gli uffici
complementari - La competenza, in Diritto processuale civile - vol. I: Nozioni introduttive
e disposizioni generali, capitolo VII, sezione II, Giappichelli, Torino, 2016; CONSOLO C.
, Spiegazioni di diritto processuale civile, Giappichelli, Torino, 2015;
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all’iniziativa delle parti private ( art.73 del rd n.12/41). Per tale motivo si dice
che i magistrati del pubblico ministero appartengono alla “magistratura
requirente” che, poiché la “magistratura giudicante” non può attivarsi d’ufficio
per il principio ne procedat iudex ex officio, il pubblico ministero è chiamato,
nell’inerzia delle parti private, a dare attuazione a quelle norme
dell’ordinamento poste a tutela di interessi di particolare rilevanza
pubblicistica.
Numerose sono le attribuzioni generali demandate al pubblico ministero
dall’art. 73 ord. giud. Tale norma dispone espressamente che egli "veglia
sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla
tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di
urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari". Si tratta, quindi, di svariati
compiti accomunati dalla necessità di promuovere la tutela di interessi pubblici
o, comunque, di particolare rilevanza sociale nell’evidente presupposto che
tale tutela non sarebbe conseguibile (o non lo sarebbe in modo altrettanto
efficace) nell’ipotesi in cui l’iniziativa fosse riservata esclusivamente a soggetti
privati.
Quando vengono in rilievo interessi di carattere indisponibile, è apparso
opportuno al legislatore riconoscere al P.M. un ruolo attivo nella dinamica
processuale, attribuendogli in alcuni casi un potere autonomo di azione e, in
altri casi, prevedendo la necessità o soltanto la possibilità di un suo intervento.
I casi in cui ciò si verifica sono stabiliti dalla legge (art. 69 c.p.c.) ed, in alcune
ipotesi, l’intervento è obbligatorio a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio
(v. gli artt. 70 e 158 c.p.c.). L’art. 70 c.p.c. individua le categorie di cause nelle
quali il P.M. deve obbligatoriamente intervenire, alle quali si aggiungono
specifiche previsioni quale quella dell’art.2409 c.c., in tema di azione di
responsabilità verso gli amministratori di società quotate in borsa o quella del
codice proprietà industriale per l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale, ipotesi nelle quali, in
deroga all’art. 70 del codice di procedura civile, l’intervento del pubblico
ministero non è obbligatorio.
Lo stesso art. 70, al co. 3, individua un’altra figura di intervento, quello
c.d. facoltativo, prevedendo espressamente che il P.M. possa intervenire in
ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse ( ipotesi retaggio di altre
epoche e che non trova rilevanti applicazioni). In caso di intervento
obbligatorio, quindi, il giudice dinanzi al quale pende la causa ordina la
comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire.
Previsione quest’ultima che trova applicazione anche nel giudizio di
cassazione.
Il vizio derivante dal mancato intervento del P.M. nelle cause in cui esso
è obbligatorio (e la giurisprudenza ritiene che ciò si verifichi nell’ipotesi in cui
il pubblico ministero non abbia ricevuto gli atti e, quindi, non sia stato posto
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in condizione di spiegare il proprio intervento) dà luogo ad una nullità che
l’art. 158, equiparandola a quella conseguente al vizio di costituzione del
giudice, qualifica come insanabile e rilevabile d’ufficio.
Ipotesi che si era determinata in alcuni casi di udienza pubblica svolta in
sesta sezione civile della cassazione senza il P.M..
Nelle ipotesi di intervento obbligatorio, il P.M. ha, inoltre, il potere di
impugnare per revocazione la sentenza quando questa sia stata pronunciata
senza che egli sia stato sentito o quando sia l’effetto della collusione posta in
essere dalle parti per frodare la legge (art. 397 c.p.c).
4. Il pubblico ministero nel giudizio di cassazione.
Come per ogni altro magistrato del pubblico ministero anche per quello
addetto alla Corte di cassazione si impone un duplice approccio ordinamentale
e processuale. Il primo riguarda il suo status giuridico nell’ordinamento
giudiziario rispetto agli altri magistrati, il secondo riguarda la figura del
pubblico ministero in relazione al ruolo ed alla funzione svolta all’interno del
processo. L’aspetto ordinamentale trova la sua fonte negli articoli da 69 a 89
del rd n. 12 del 1941 e, più in particolare, negli articoli 73, 74, 75,76,77, 79, 80;
quello processuale negli articoli 69-73 del c.p.c.. Entrambe il gruppo di norme
hanno valore, tranne quelle specifiche, per il pubblico ministero di merito e di
legittimità.
La presenza necessaria del P.G. nei giudizi civili di Cassazione, da tempo,
non costituisce più un tabù405. Anzi sono ripetute le istanze per una
soppressione per cui appare calzante un titolo di un risalente articolo del
sempre compianto prof. Cipriani che parlava di “ L’agonia del pubblico
ministero nel processo civile”406. Direi una lenta e strisciante agonia verso
l’abolizione del PG nel processo civile o, almeno, in quello di cassazione?
Non è mio compito, in questa sede, la difesa ( di “ufficio”) del ruolo del
PG né quello di descriverne in maniera approfondita le basi teoriche.
Piuttosto mi limiterò a cenni ricognitivi ed illustrativi delle funzioni.
Innanzitutto il dato statistico delle udienze pubbliche nel corso del 2015
e 2016 per l’intero ufficio e per singolo magistrato pone in evidenza un
numero di udienze ed un numero di fascicoli esaminati davvero elevatissimo
che, nella sua oggettività, induce ad una riflessione di carattere positivo e
negativo. La trattazione sia pur con conclusioni orali di centinaia di ricorsi non
può realisticamente far ritenere che il contributo possa essere sempre di livello
405

Sino a dieci anni or sono l'inaugurazione dell'anno giudiziario era effettuata dal PG
presso la Cassazione a cui l'ordinamento giudiziario attribuiva il compito di “comunicare”
una relazione generale sull'amministrazione della giustizia ( art.86 e 88 per i procuratori
distrettuali).
406

Foro it., 1993, I, 12
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qualitativo accettabile rispetto alla funzione primaria di offrire un contributo “
critico” alla soluzione della controversia. Di contro, è indubbio che la
riduzione “ quantitativa” del ruolo e degli interventi del PG rischia di
diminuire il contraddittorio e l’arricchimento di conoscenza, non limitata alla
singola sezione, che il PG può offrire soprattutto in un’ottica non generalista
ma specializzata e con il fine di intercettare filoni di cause o interessi pubblici
meritevoli di attenzione e tutela nel rispetto delle prerogative assegnate al
pubblico ministero. Direi che anche il giudice di cassazione deve tener conto
di questo, non certo per la necessità assoluta del punto di vista di una parte "
terza e pubblica", ma nell’interesse comune alla effettività della giurisdizione
unico scopo del supporto che il procuratore generale può dare alla funzione di
legittimità del giudice di “ultima istanza”.
Non sono mancati casi nei quali il ruolo dell’Ufficio della Procura
Generale è stato diverso, nell’approccio alle nuove discipline che si sono
avvicendate nel giudizio di cassazione, rispetto a quello assunto dalla corte di
cassazione. Il che – oggi - rende ancor più rilevante l’approccio di oggi a
questa nuova " sfida" del nuovo rito civile di cassazione. Penso, ad esempio,
alla posizione meno rigida sostenuta nell’interpretazione ed applicazione del
quesito di diritto e, ancora, alla tesi che riteneva non necessaria la sua
formulazione nel ricorso per regolamento di competenza. Così come del tutto
peculiare è il confronto che si sviluppa tra la Procura generale e le Sezioni
unite in materia di giurisdizione e di impugnazione delle sentenze dei giudici
speciali ai sensi dell’art.111 u.c. Cost. Alla luce dell’affermazione ampia del
concetto di giurisdizione come garanzia di effettività della risposta giudiziaria
alla domanda di giustizia407.
È poi significativo il ruolo della Procura generale nel giudizio disciplinare
nei confronti degli avvocati, nel quale il P.G. partecipa direttamente alle
udienze disciplinari dinanzi al CNF, in posizione autonoma ed imparziale, a
garanzia dell’interesse pubblico generale ed esprime il proprio parere
sull’eventuale istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza
nelle more del giudizio di cassazione ( una delle pochissime ipotesi di
sospensione in deroga all’art.373 c.p.c).
Ed ancora l’attività di attuazione dell’art. 363 c.p.c. di cui infra.
5. Il nuovo giudizio civile di cassazione: <l’inquietudine di tutti>.
L’evoluzione del giudizio di cassazione e la sua graduale trasformazione
408
si è sempre rivolta alla necessità di selezionare i ricorsi e di istituire un “
filtro” di ammissibilità secondo una logica che appare ancora lontana dalle
discipline esistenti in altri paesi di common o civil law per ridurre l’accesso in
407

Cass. Sez. Un., 16 gennaio 2014, n. 771 e Cass. n. 2403 del 2014
Temi sui quali si rinvia alla precedente relazione di C.SGROI, in La Cassazione
civile, Cacucci editore, 2011.
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Cassazione. In Italia, infatti, la ritenuta “immodificabilità” della disposizione
dell’art.111 cost. che prescrive che “contro le sentenze ...è sempre ammesso
ricorso in cassazione per violazione di legge” costringe a scaricare sui
magistrati della Corte l’immane e gravoso compito di esaminare, sia pur nelle
sue diverse articolazioni introdotte con norme di legge o in via di
autoorganizzazione, una mole di ricorsi che, come sappiamo, non ha eguali in
Europa e non solo in Europa. Le cause di tale situazione sono molte, come
appare chiaro dalle statistiche comparate rese dalla CEPJE, tra queste la
documentata grande litigiosità degli italiani e la non preparazione dell’intera
classe forense e direi anche magistratuale ad un cambio di cultura giuridica
tesa a ridurre in maniera drastica il ricorso alla giurisdizione classica in favore
delle forme conciliative e di mediazione più idonee a risolvere i veri conflitti
intersoggettivi che costituiscono l’origine di quella che poi sarà la controversia
giudiziaria. Solo limitando a monte l’accesso alla “risorsa giurisdizione”,
risorsa non illimitata, sarà possibile ridurre nel tempo il numero dei ricorsi in
Cassazione.
Mi fermo qui anche perchè su questi aspetti già in molti si saranno
espressi ma è bene essere chiari sul punto. La mutazione genetica del giudice
di legittimità che si è avuta negli ultimi tempi e che impone una quantità
eccessiva di ricorsi ed il rischio di perdita di qualità del lavoro giudiziario è un
dato di fatto tangibile che si è ritenuto di poter accettare sinora ma solo in via
emergenziale. Purtroppo l’emergenza è diventata normalità ed il sistema, con
l’ultima modifica introdotta dalla legge n. 227/ 2016, è realisticamente
all’ultimo stadio cosi da imporre una quasi trasformazione della funzione del
magistrato di cassazione ( sempre più verso lo jus costitutionis) delle modalità
operative di lavoro e di stesura dei nostri provvedimenti.
Vediamo ora quale è la funzione del pubblico ministero di cassazione nel
recente nuovo rito appena introdotto e che dovrà essere applicato a breve sui
ricorsi già depositati ma per i quali non è ancora intervenuto il decreto di
fissazione dell’udienza o della adunanza camerale.
Proviamo a seguire il percorso che segue un ricorso dopo l’iscrizione in
Cassazione presso la cancelleria centrale.
5a La prima stazione dove giungono i ricorsi, ai sensi dell’art.376 cpc, è
la apposita sezione ( Sesta sezione civile) deputata a verificare se sussistono i
presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, primo
comma, nn. 1) e 5); all’esito “se, ad un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione
non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione
semplice”. In questa fase, sempre più nevralgica, il ricorso subisce un primo
vaglio di: a) in-ammissibilità secondo il paradigma dell’art.360 bis c.p.c.; b) di
manifesta fondatezza o infondatezza. Si tratta di funzione strategica che
investe il lavoro di tutta la Corte e la Procura generale costituendo il momento
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in cui il flusso dei procedimenti può essere immesso nel circuito che “può”
condurre ad ampliare il contraddittorio tra le parti e con la PG con il relativo
l’approfondimento del caso ovvero smistarlo verso una forma di definizione
accelerata.
A questa prima selezione il PG è estraneo. In verità lo era già prima della
novella giacchè la disciplina prevedeva, in maniera ancor più criptica che “ se
la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente,
che procede all’assegnazione alle sezioni semplici “.
Rimane da vedere se e come avverrà questo “sommario esame” e ad
opera di chi, in seno alla Sesta, esso verrà materialmente svolto.
In merito va rilevato che la riduzione della presenza del PG presso la
sezione sesta ( “filtro” ) era stata sollecitata dalla stessa Procura generale
consapevole della necessità di autolimitare la propria presenza con una forma
di gestione intelligente della sua attività.
5.b Superato il “sommario esame” il ricorso giunge alla seconda
stazione e viene trattato in camera di consiglio dalla sesta sezione ai sensi del
nuovo art. 380 bis cpc.. All’adunanza in camera di consiglio il PG non
partecipa tanto che non gli è notificato nemmeno il decreto dell’adunanza. La
non partecipazione del PG alla adunanza camerale era stata già introdotta nel
2013 con la modifica dell’art. 70, 2 co. cpc in correlazione alla modifica
dell’art. 76 rd. n. 12/1942 ( vecchio ed originario ordinamento giudiziario
tuttora in vigore).
La “novità” introdotta dalla nuova formulazione dell’art.380 bis è da un
lato l’accelerazione del rito camerale mediante la soppressione della relazione
da notificare alle parti e dall’altro l’espressa esclusione che la sezione Sesta
possa svolgere udienza pubblica409. Infatti per il futuro se, nel corso
dell’adunanza camerale, la Corte ( il collegio) non ritiene sussistente una delle
ipotesi di inammissibilità o di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso
“non rinvia la causa alla pubblica udienza “ ma “ rimette la causa alla pubblica
udienza della sezione semplice”. Anche se il codice non prevede nulla sul punto
parrebbe utile che tale decisione di rimessione alla udienza pubblica, che la
norma rimette alla “corte”, sia formalizzata in un provvedimento interno che
possa essere comunicato, in via informale, alla PG perchè si tratta di ricorsi sui
quali la sezione semplice è “tenuta”, senza alcuna valutazione discrezionale, a
portare in udienza pubblica. Una prassi, in tal senso, che potrà risultare utile
all’anticipata conoscenza delle carte da parte della PG, non comporta alcuna
violazione atteso che sul ricorso si è già determinato un contraddittorio tra le
409

Nel contempo va segnalato che la Sesta sezione supportata da pronunce
autoreferenziali si era determinata, per prassi, a trattare ricorsi anche in udienza pubblica (
Cass., VI, 6152 del 2014 e altre); tale prassi è stata superata su espressa istanza del PG di
rimessione del ricorso alla sezione ordinaria).
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parti che, oltre agli atti introduttivi, hanno avuto anche la facoltà di presentare
memoria.
Ultima osservazione va espressa sulla necessità di coordinare la nuova
disposizione, che non prevede la partecipazione della PG all’adunanza
camerale della Sesta, con la immutata formulazione dell’art. 76 ord. Giud. che
consentirebbe ancora la presenza del PG ( perplessità presente all’attenzione
del presidente della Sesta sezione). Sempre in questa fase risulta una forte
esigenza di chiarimento ( sostenuta dal CNF) circa il contenuto della “
indicazione” prevista dal nuovo art. 380 bis c.p.c. della decisione assunta dalla
Sesta in ordine all’inammissibilità, manifesta fondatezza o manifesta
infondatezza del ricorso.
5c Terza stazione del ricorso è quella in cui avviene l’esame dello stesso
da parte della sezione ordinaria competente, su base tabellare, che abbia
ricevuto il ricorso dalla sezione filtro che, con un semplice “sommario esame”,
ne abbia escluso la definizione celere con i citati criteri dell’inammissibilità o
manifesta fondatezza/infondatezza.
Presso la sezione semplice il ricorso deve essere definito, in via ordinaria,
con ordinanza in camera di consiglio ad eccezione dei casi in cui “ la trattazione
in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto
sulla quale deve pronunciare”, oltre che sui ricorsi trasmessi dalla sesta sezione
all’esito della adunanza camerale. Dinanzi alla sezione semplice la trattazione
del ricorso in adunanza camerale avviene previo un possibile contraddittorio scritto
tra le parti esteso anche al PG. La data della adunanza è comunicata alle parti
almeno 40 giorni prima con la possibilità per il PG, di depositare in cancelleria le
sue conclusioni scritte venti giorni prima dell’adunanza e per gli avvocati di
depositare memoria dieci giorni prima.
Le conclusioni scritte del PG non sono notificate alle parti ma solo
depositate; la camera di consiglio è svolta senza la partecipazione del pubblico
ministero e delle parti.
5d La quarta stazione di esame del ricorso è, infine, quella della
trattazione in pubblica udienza che, a breve, prevederà che il PG esponga
oralmente le sue conclusioni motivate “prima” delle difese delle parti. Nella
nuova udienza pubblica non sono ammesse repliche.
Il mutamento dell’ordine degli interventi, vecchia battaglia della classe
forense, assume una importanza “simbolica” senza, peraltro, che sia stata
assunta alcuna presa di posizione sull’effettivo ruolo del P.G. come “parte”
ovvero “parte pubblica che cura gli interessi generali”. Al di là della questione
teorica di inquadramento ordinamentale del PG si pone un problema pratico
che verrà rimesso alla gestione dell’udienza pubblica e al comportamento delle
parti processuali. Non è chiarissimo il fine della norma che, nel sopprimere il 3
e 4 comma dell’art.379 c.p.c., ha eliminato la facoltà di replica scritta del
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difensore alle conclusioni orali del PG con la secca affermazione che “non
sono ammesse repliche”. Non può eludersi l’effetto sostanziale legato
all’anticipazione delle conclusioni del PG; egli, in base al suo ruolo,
necessariamente conclude nel senso del rigetto o dell’accoglimento della tesi
del ricorrente così dando “sostegno” ad una delle parti, mentre la parte “
sfavorita” sarà “tentata” di non limitarsi a svolgere le proprie ragioni ma anche
a “ replicare” ad alcuni degli argomenti esposti dal PG.
Vi è, infine, da ricordare che la Procura generale era stata artefice della
"riduzione" del proprio impegno, anche in udienza pubblica chiedendo di
poter essere facoltizzata a concludere solo su alcuni ricorsi ed a farlo con
conclusioni scritte. Richiesta non accolta dal legislatore
6. Un nuovo ruolo per la Procura generale in Cassazione.
Le funzioni del P.M. nel processo civile assumono, come si è visto,
particolari attribuzioni nel processo di cassazione.
Sino al 2013, davanti alla Corte, il P.M. doveva sempre intervenire in
ogni causa (art. 70, co. 2, c.p.c.). La situazione è mutata, anche in questo caso
su espressa sollecitazione della Procura generale, a seguito dell’entrata in
vigore della legge n. 98/2013, che aveva già previsto una limitazione
all’obbligo di intervento del P.M. nelle cause civili innanzi alla S.C.
Oggi l’ intervento è limitato alle ipotesi espressamente previste e sopra
descritte, vale a dire ai casi di pubblica udienza e di udienza davanti alle sezioni
unite ( oggi anche questa ultima disposizione si riferisce alla sola udienza
pubblica delle sezioni unite, ex art. 380 ter. c.p.c., come modificato dalla l. n.
227 del 2016.
Resta comunque fermo che in questa sede la funzione dell’intervento del
P.M. in Cassazione è prevista per consentire la partecipazione di quest’organo
pubblico alla funzione di nomofilachia che l’art. 65 ord. giud. attribuisce alla
Corte di cassazione. Il P.M., infatti, nelle sue conclusioni orali, si fa promotore
dell’interesse pubblico all’esatta e uniforme interpretazione della legge. Il
perdurante art.73 ord. Giud. attribuisce ancora al Pubblico ministero il “
controllo” sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione
della giustizia, sulla tutela dello Stato.
Un soggetto appositamente creato per poter operare, a tutela di diritti e
interessi rilevanti sul piano pubblicistico ma con i poteri e le altre facoltà
processuali delle parti, in un processo imperniato su iniziativa delle parti.
Questa doppia anima – se così si può dire – del P.M., tecnicamente una
“parte” e funzionalmente un interprete degli interessi pubblici, emerge anche
dal modo col quale esso è inserito nell’ordinamento giudiziario. La dottrina410,
410

MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Il giudice, i suoi ausiliari e gli uffici
complementari - La competenza, in Diritto processuale civile - vol. I: Nozioni introduttive
e disposizioni generali, capitolo VII, sezione II, Giappichelli, Torino, 2016, 276 si chiedono
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che ha lungamente discusso sulla prevalenza dell’uno o dell’altro aspetto, è ora
in linea di massima orientata a riconoscere al P.M. la qualità di parte.
Credo che questa funzione è oggi ancora in evoluzione e occorrerà
osservare con attenzione gli sviluppi del rito civile in Cassazione per definirne
o ri-definirne il ruolo e la funzione.
Questa funzione di partecipazione ai compiti di nomofilachia della Corte
che il legislatore attribuisce al P.M. presso la Cassazione trova una conferma
anche nel disposto dell’art. 363 c.p.c., che attribuisce al Procuratore generale il
potere-dovere di chiedere – quando le parti non hanno proposto ricorso per
cassazione o vi hanno rinunciato – che la Corte enunci, nell’interesse della
legge, il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto
attenersi.
Nei documenti distribuiti ho riportato tre richieste avanzate, nel corso di
quest’anno, dalla Procura generale ai sensi dell’art.363 c.p.c. su temi diversi e
di sicuro interesse generale, con le quali si è chiesto di pronunciare i seguenti
principi di diritto: a) “ il giornale pubblicato, in via esclusiva o non, con mezzo
telematico è funzionalmente assimilabile a quello in formato cartaceo e rientra
nella nozione di «stampa» di cui all’art. 1 l. 8 febbraio 1948 n. 47; pertanto,
esso non può essere oggetto di provvedimento cautelare inibitorio con
modalità sostanziali di sequestro nel caso in cui venga dedotto il contenuto
diffamatorio di notizie ivi pubblicate, in quanto si tratta di prodotto editoriale
sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che
disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico, ferma
restando la tutela concorrente prevista in tema di protezione dei dati
personali”; b) " Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.278 del
22 novembre 2013 va affermata l’esistenza del diritto dell’adottato ( e
comunque del) nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini con il
limite dell’accertata persistenza della volontà della madre biologica a
mantenere il segreto; l’esercizio del diritto trova attuazione mediante istanza
dell’adottato rivolta al giudice, che dovrà procedere all’interpello della madre
con modalità idonee a preservare la massima riservatezza nell’assunzione delle
informazioni in ordine alla volontà della donna di mantenere ferma la
dichiarazione di anonimato o di revocarla"; c) “ il provvedimento del
procuratore della Repubblica, emesso ai sensi dell’art.20, 7 comma, l. 23
infatti se in tale attribuzione non si possa affermare che, in in un senso molto ampio e
particolare si può dire che il P.M. assolve a funzioni amministrative; nel senso cioè che la
sua azione si svolge col preciso scopo di promuovere e controllare la tutela giurisdizionale,
ogni qual volta vengono in rilievo interessi pubblici, nell’ambito dell’amministrazione della
giustizia, salvo poi vedere se ancora sussiste la ragion d’essere di un siffatto controllo 1221;
In senso decisamente contrario v. F. CIPRIANI, L’agonia del pubblico ministero nel
processo civile, cit. Le diverse prese di posizione sono rilevabili anche nei diversi manuali di
procedura civile..
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febbraio 1999, n. 44, come modificato dall’art.2, comma 1, lettera d), numero
1), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con cui si dispone la sospensione dei
termini relativi ai processi esecutivi ha effetto immediato, ha natura non
decisoria e si impone, per il suo carattere temporaneo, al giudice
dell’esecuzione in ordine alla correlazione tra l’evento lesivo e la vittima del
reato, alla corrispondenza con la comunicazione del prefetto e alla valutazione
di meritevolezza del beneficio. Il giudice dell’esecuzione può svolgere un
controllo ab estrinseco circoscritto alla sussistenza dei requisiti oggettivi (
titolarità del bene oggetto di esecuzione), temporali ( un anno dall’evento
lesivo) e di non rinnovabilità del beneficio.” 2) “ Il provvedimento, per il suo
carattere interinale, non ha efficacia sostanziale sul giudizio civile; restano
fermi gli ordinari strumenti processuali previsti avverso i provvedimenti del
giudice dell’esecuzione”.
Alla luce delle modifiche intervenute nel rito civile, credo che il ruolo
propulsivo della Procura generale possa essere ulteriormente potenziato e
rivolto verso una funzione di “ promozione giurisdizionale” secondo una bella
espressione di Liebman.
È rafforzato, infatti, il ruolo di carattere non solo “ consultivo”
dell’intervento del Procuratore generale nel giudizio di Cassazione perchè egli
esprime sempre una visione nell’interesse della legge che va al di là delle
posizioni delle parti. È davvero il punto di vista dello jus costitutionis e non dello
jus litigatoris. Prescinde dalle ragioni della parte. Assicura il primato della legge.
Un esempio plastico è proprio la fattispecie citata nella richiesta sub a),
proposta ai sensi dell’art. 363 c.p.c., che è stata originata da una istanza della
parte ma è poi stata sottoposta alla Corte in maniera contraria a quella
auspicata dalla parte istante; la richiesta è stata discussa dinanzi alle sezioni
unite alla udienza del 25 ottobre scorso.
Proprio la prospettiva aperta sul versante della applicazione del potere
del PG della richiesta di enunciazione del principio di diritto, nelle ipotesi in
cui la parte non ha proposto ricorso nei termini ovvero vi ha rinunciato o
quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti
impugnabile ( quindi al di là dei limiti del ricorso straordinario ex art. 111
cost.), può costituire la base per uniformare ed indirizzare l’intervento
facoltativo della PG nelle ipotesi di ricorso destinati alla trattazione con il rito
camerale nella adunanza fissata dinanzi alle sezioni semplici della Corte.
Un’ottica nuova che possiamo definire europea se, appunto, spostiamo
lo sguardo all’apparato giudiziario dell’Unione europea in cui le norme relative
alla composizione, al funzionamento e alle competenze della Corte di giustizia
( che si rinvengono, oltre che nei Trattati istitutivi, nel Protocollo sullo Statuto
e nel regolamento di procedura, che viene stabilito dalla stessa Corte).
Attualmente la Corte è composta da un giudice per ogni Stato membro,
assistiti nello svolgimento delle loro funzioni da 9 avvocati generali. Compito
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degli Avvocati Generali è di «presentare pubblicamente, con assoluta
imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che,
conformemente allo Statuto della Corte di giustizia, richiedono il [loro]
intervento» (art. 252, comma 2, TFUE). In precedenza, com’è noto, le loro
conclusioni erano richieste in tutte le cause; con la nuova formulazione della
disposizione appena riportata e con le precisazioni apportate dall’art. 20,
comma 5, dello Statuto, viene invece previsto che, «ove ritenga che la causa
non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l’avvocato
generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni».
Il ruolo degli AG non si esaurisce tuttavia nella presentazione delle
conclusioni alla fine della fase orale del procedimento; essi in realtà assistono
la Corte – secondo i casi, con consultazioni, audizioni e pareri – in quasi tutti i
passaggi della procedura (salvo ovviamente la fase decisionale della camera di
consiglio, riservata ai giudici), partecipando inoltre alla gestione delle attività
amministrative dell’istituzione.
Gli Avvocati Generali della CGUE rappresentano un istituto assimilabile
in qualche modo al procuratore generale presso la Corte di Cassazione411.
Come la stessa Corte europea ha avuto modo di chiarire, le loro conclusioni
non costituiscono pareri di un’autorità estranea alla Corte destinati ai giudici o
alle parti, ma l’opinione di un membro dell’Istituzione, motivata ed espressa
pubblicamente. Per questo motivo, anche se non partecipano alla fase
deliberativa della sentenza, gli AG concorrono ugualmente al processo di
elaborazione della stessa e quindi allo svolgimento della funzione giudiziaria
attribuita alla Corte.412
7. Conclusioni.
È giunto il momento di “ investire” su un progetto di lungo periodo che
parta però dalla constatazione della realtà senza infingimento alcuno. È l’ora
del linguaggio della verità e della responsabilità. Qui il presidente Canzio è
stato convincente e diretto, al momento dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario 2016, quando ha denunciato la situazione di quasi collasso; mentre
ha poi avviato e sollecitato l’ulteriore odierna modifica con metodo, stile e
criteri diversi e su cui dobbiamo, in maniera laica e responsabile, confrontarci
per vedere se e fino a che punto sia davvero una scelta innovativa efficace e
risolutiva.
Occorre prendere atto di numeri pesantissimi in ingresso, delle ragioni
dell’arretrato, del saldo in pareggio o anche in leggera flessione ma, forse, non
eliminabile con sforzi meramente quantitativi. È certo che la riuscita della
riforma passa attraverso una sua sapiente gestione dei tempi di applicazione.
411

ADAM R. e TIZZANO A., Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Parte
seconda, capitolo II.
412
Corte giust. ordinanza 4 febbraio 2000, C-17/98, Emesa Sugar c. Aruba, I-665.
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La fretta è il vero pericolo; la modifica va metabolizzata nei suoi giusti tempi
perchè richiede una trasformazione del modo di approcciare la stesura, la
lettura e la decisione. Un cambiamento di mentalità e di cultura che non è
facile da raggiungere in tempi brevi e che, se riuscirà, pootrà dare buoni
risultati senza alcuna diminuzione delle garanzie.
È stata, in questa prospettiva, avviata la strada del coinvolgimento diretto
della Avvocatura, per ora a livello di CNF, nella condivisione di una strategia
di stesura del ricorso funzionale alla decisione richiesta. Alla formulazione del
ricorso secondo schemi condivisi ( riprendendo le prassi avviate in tanti uffici
giudiziari di merito) è necessario che corrisponda un modo di lavorare e
giudicare diverso del giudice di legittimità. La cassazione non è il giudice di”
prima classe” o a “cinque stelle” ma solo il giudice di ultima istanza che, in
linea generale, ha maggiore esperienza; non il più bravo ma quello che sul
piano professionale è dotato, di regola, del maggiore valore esperienziale.Un
giudice che deve essere convincente, autorevole ma anche più assertivo. La
qualità della sentenza di cassazione deve corrispondere all’ importanza ed alla
qualità della domanda. Non deve esistere una sentenza di alta qualità rispetto
ad una richiesta di domanda di bassa “lega”.
Ma, occorre essere realisti, tale nuova modalità di lavoro sarà il frutto di
un cambiamento che non può essere “imposto” né è raggiungibile dall’oggi al
domani. Soprattutto è un cambiamento di formazione che deve investire sulla
cultura giuridica413 e deve coinvolgere la dottrina.
Cambiare la formazione di chi si laurea in scienze giuridiche significa
consentirgli di comprendere che l’opera dell’avvocato non comporta solo e
sempre il giudizio e che il giudizio va introdotto con determinate forme
stringenti.
Allo stesso modo va fatto comprendere414 a chi aspira ad entrare
nell’ordine giudiziario e, poi, diventa giudice che, oggi, il principio della
ragionevole durata del processo è prioritario e che il giusto processo richiede
una giustizia in tempi effettivi e mediamente brevi. A questo principio il
giudice è tenuto ad ispirarsi nell’istruzione della causa secondo tempi certi da
imporre a se stesso ed agli avvocati415.
Da ultimo, la Corte deve comprendere e condividere tutta, nel suo
complesso e non nel suo solo vertice, sul come oggi prefigurare il giudice di
413

In un intervento in sede di formazione presso la corte di cassazione in tema di
quesito di diritto e ricorso per regolamento di competenza, del 2008 ebbi a concludere
sull’importanza di tale processo; sono trascorsi 8 anni e credo che i cambiamenti siano
ancora scarsi.
414
Qui viene fuori l'importanza dell'attività del CSM e della Scuola della magistratura.
415
Secondo una colorita cinica ma efficace espressione di G. COSTANTINO, Prime
note sulla fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, Foro it., 2005, V, 100 e ss.,
“i processi si uccidono da piccoli, prima che crescano e diventino difficili da gestire”.
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legittimità del futuro. Pensare il futuro della cassazione è oggi una necessità.
Immaginare oggi come sarà domani è essenziale. La cassazione di domani
dovrà essere giudice del diritto ma anche un giudice che deve essere posto in
grado di regolare autonomamente – ma responsabilmente – il proprio flusso
in uscita sulla base della effettiva importanza della questione che richiede la
enunciazione di un principio di diritto.
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Federico Roselli
Ricorso in cassazione per violazione di norme di diritto
SOMMARIO: 1. Controllo di legittimità e suo rilievo costituzionale - 2.
Identificazione della questione sottoposta dal ricorrente alla Corte - 3. Ius
constitutionis da contrapporre allo ius litigatoris? Violazione e falsa
applicazione - 4. Pluralità delle norme di diritto. Loro conoscibilità - 5. Segue.
Il giudicato esterno - 6. Gli usi. - 7. La qualificazione giuridica del fatto. Le
clausole generali - 8. Le tabelle per la liquidazione del danno - 9.Ricorso per
violazione di precedenti giurisprudenziali ? - 10. Lo ius superveniens.
1. Il tema della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (o dei
conti-atti collettivi nazionali di lavoro) sta al centro del dibattito, che si
riaccese negli anni ottanta del novecento e da allora non si è mai interrotto,
sulla funzione del giudizio di cassazione. Bisogna ricordare però che già nel
1953 Francesco Carnelutti parlava della Corte come di "una rotella di un
meccanismo sconquassato" e di "lavoro eccessivo" dei magistrati Riv. dir.
proc. 1953, 152). Come ognun sa la Costituzione, nel settimo comma
dell’art.111, affida alla Corte il controllo di legittimità sulle sentenze della
magistratura ordinaria. Lo scopo ed il contenuto di questo controllo, risalente
almeno all’ultimo decennio del secolo diciottesimo (quando fu istituito a Parigi
il Tribunal de cassation), sono strettamente legati al concetto di
interpretazione e applicazione della legge e perciò sono stati diversi nel corso
del tempo, come s’è detto, anche se alle diversità delle enunciazioni, o
proclamazioni, dei teorici ed alla rigidità delle disposizioni legislative non
sempre hanno corrisposto i modi di operare e gli esiti della giurisprudenza
pratica. Più precisamente la formula, contenuta nel capoverso dell’art.101
Cost., secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e quella, che si
lègge nell’art.65 dell’ordinamento giudiziario del 1941, a sua volta risalente
all’art.122 dell’ordinamento giudiziario piemontese del 1859, secondo cui alla
Cassazione spetta il controllo sull’"esatta osservanza e l’uniforme
interpretazione della legge", debbono essere intese in modo differente da
quello originario ossia da quello dei tempi in cui si riteneva generalmente,
almeno da parte dei teorici, che il diritto oggettivo stesse tutto nel prodotto
delle assemblee legislative e che l’interpretazione si esaurisse nella mera
riproduzione della volontà del legislatore. Oggi si riconosce la molteplicità
delle fonti del diritto oggettivo (basti il rinvio ai testi di LIPARI, Le singole
fonti del diritto privato, in AAVV, Diritto civile, diretto da N. Lipari e P.
Rescigno, I/1, Milano 2009, 53-150 e di PIZZORUSSO, Fonti del diritto,
Bologna-Roma 2011) e si attribuisce al giudice il compito non di reperire
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l’unico significato della disposizione precettiva bensì di scegliere il più
plausibile dei significati, tutti ragionevolmente ipotizzabili . "In una società
pluralistica, attraversata da tensioni e da contraddizioni che trovano il loro
aggancio costituzionale non tanto nel primo comma quanto nel capoverso
dell’art.3 della carta fondamentale, in una società segnata dalle pressioni
corporative ma al tempo stesso connotata dal sorgere di ‘nuovi diritti’ , il ruolo
della nomoffiachia è inevitabilmente nuovo, perché nuovo è anche il ruolo
della giurisdizione" (BORRE’, Il giudizio di cassazione nel sistema delle
impugnazioni: un primo tentativo di sintesi, in AAVV, Il giudizio di
cassazione nel sistema delle impugnazioni, a cura di S. Mannuzzu e R.Sestini,
Milano 1992, 161). La giurisprudenza in genere, e in particolare la
giurisprudenza della Cassazione, è necessariamente e in parte creativa, nel
senso di cui tra breve si dirà, e di ciò si deve tenere conto quando si parla dei
diversi aspetti e delle difficoltà del sindacato di legittimità. Le difficoltà sono
ben note e si sintetizzano nel tempo eccessivo che intercorre fra il deposito
del ricorso e la pubblicazione della decisione nonché nella necessità di
conciliare la qualità delle decisioni (concisione, rigore e uniformità degli
orientamenti) con il grande numero delle controversie. Dal superamento di
queste difficoltà dipende la possibilità di rendere un servizio utile alla
collettività, ossia, per i magistrati, di svolgere un lavoro non frustrante. È bene
non dimenticare che già più di vent’anni or sono una voce estremista parlò di
"fallimento della funzione di nomoffiachia" ( FERRAJOLI, I valori del
doppio grado e della nomofilachia, in AAVV, Il giudizio di cassazione cit., 29).
2. Per quanto concerne il controllo di violazione e falsa applicazione
delle nonne di diritto, il primo compito del magistrato è di identificare la
questione sottoposta alla Corte dal ricorrente e poi di esporla nella
motivazione della sentenza. L’identificazione della questione non è sempre
facile poiché la prescrizione dell’art.366, primo comma, n.4V rivolta al
ricorrente, non è sufficiente ad evitare che l’indicazione delle norme
asseritamente violate sia sovrabbondante, vale a dire riferita anche a norme
estranee alla doglianza, ed ancor più pletorico e meno chiaro sia lo
svolgimento degli argomenti in base ai quali si chiede la cassazione.
L’abrogazione de1l’art.366 bis voluta nel 2009 dagli avvocati,è indice della
difficoltà di esporre il quesito di diritto nel ricorso ma non esonera il decidente
dall’assumersene il peso attraverso l’interpretazione della volontà della parte, e
la formulazione del tema di decisione in forma dilemmatica. Quando questo
tema sia netto nella mente del decidente, più spedita sarà la lettura di tutti gli
atti processuali, e poi la ricerca del materiale giurisprudenziale e dottrinale,
necessario per la giustificazione del dispositivo. Più rapida sarà anche la
decisione e più agevole la costruzione del discorso giustificativo. La possibilità
di una motivazione semplificata, raccomandata anche ultimamente dal Primo
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presidente con la circolare del 14 settembre 2016, dipende direttamente dal
completo e rigoroso studio preliminare della controversia, che è quello che
influisce maggiomente sulla durata del processo, e specialmente sulla sollecita
scrittura della motivazione, più o meno semplificabile.
3. Passando dalla premessa di metodo all’esame dell’art.360, n.3, cod.
proc. civ., è da osservare che il controllo sulla violazione o falsa applicazione
di norme di diritto è lo strumento che in maggior misura valorizza la
cosiddetta funzione nomofilattica della Corte (il termine nel significato attuale
risale a poco più di due secoli), vale a dire il compito di custodia della più
ragionevole interpretazione e dell’uniforme applicazione del diritto oggettivo,
intese come valori tutelati a livello costituzionale (art. 111 cit., settimo ed
ottavo comma). L’espressione "più ragionevole" va sostituita alla parola
"esatta", adoperata dal legislatore nell’art.65 ordin. giudiz. sopra richiamato,
che è antiquato poiché riflette una concezione dell’interpretazione, non
soltanto giuridica, ormai da tutti abbandonata e secondo la quale di un testo
(precettivo) è possibile una sola interpretazione, appunto quella esatta, invece
(Ai una pluralità, entro cui dev’essere scelta quella giustificabile con gli
argomenti più persuasivi: argomenti da esporre nella motivazione, che assume
così un valore essenziale negli atti processuali, delle parti e del giudice (v.
NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione,
Torino 2011, 7). Applicazione uniforme, nello spazio e nel tempo, è valore
tendenziale, e non esclude i mutamenti della giurisprudenza, nei quali gli
argomenti giustificativi assumono un valore ancora maggiore. Si suole
contrapporre la funzione di custodia dell’ordinamento normativo a quella di
protezione delle situazioni soggettive dei singoli, che caratterizza la
giurisdizione (art.24, primo comma, Cost.), e si afferma la prevalenza della
prima sulla seconda in cassazione, quasi che le giuste ragioni, ossia il diritto
soggettivo, del ricorrente, siano sacrificabili alla coerenza e compattezza del
diritto oggettivo oppure l’equità del caso singolo possa prevalere sulla legge
(rinvio per brevità a La motivazione della sentenza di cassazione, in AAVV,
La Cassazione civile, a cura di M.Aciemo, P. Curzio e A. Giusti, Bari 2015,
453). Ius constitutionis e ius litigatoris stanno nel processo civile sullo stesso
piano. Vero è piuttosto che la funzione nomofilattica trova la sua maggiore
espressione nell’enunciazione di principi di diritto nuovi ossia risolutivi di
questioni poste per la prima volta oppure innovativi rispetto agli orientamenti
giurisprudenziali anteriori. In questi casi la motivazione della sentenza
dev’essere esauriente, non potendosi limitare al richiamo sintetico del
precedente, come risulta anche dalla circolare già richiamata. Per violazione di
norme di diritto s’intende l’errore di comprensione dell’enunciato precettivo
mentre la falsa applicazione consiste nell’errore di sussunzione della fattispecie
concreta nell’astratto schema della disposizione (DE CHIARA, La violazione
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delle norme di diritto, in AAVV, La Cassazione civile cit., 265). La
contrapposizione, teorica e legislativa, delle due figure non va però enfatizzata.
Il diritto non vive in astratto ma "è una tecnica di organizzazione sociale, che
inevitabilmente ha bisogno di confrontarsi con la realtà storica dei fatti ai quali
è destinato ad applicarsi e con i quali è indissolubilmente intrecciato"
(RORDORF, Questioni di diritto e giudizio di fatto in AAVV, La Cassazione
civile cit., 45). "È un vizio un po’ intellettualistico di riconoscere che una
giurisprudenza possa dire il significato della legge senza partire dalla centralità
della ricognizione del caso concreto" (ROVELLI, La funzione della
Cassazione alla luce delle recenti modifiche processuali, in AAVV Il processo
civile in cassazione alla luce delle recenti riforme, Atti del convegno di studio
del 3. 4. 2013, Tropea 2013, 19. In termini simili MONTESANO e ARIETA,
Trattato di diritto processuale,II, Padova 2001, 1865). In sede giudiziaria
l’erronea comprensione di una legge si risolve nella falsa applicazione così
come l’errore di sussunzione o, che è equivalente, di ricostruzione del fatto si
risolve in una falsa applicazione di legge. Ciò risulta implicitamente anche da
D’ASCOLA, Falsa applicazione di norme di diritto, in AAVV, La Cassazione
civile cit., 303.T1A. violoaicenz (sn-TTA)ILUtac, at: cruimu, eli& }n-,...„,,,
lois, 300 9., 3ù1.. Mi sembra bene avvertire sùbito che la questione di
legittimità costituzionale, eventualmente sollevata dal ricorrente, non entra
nella previsione dell’art.360 n.3. Essa potrà considerarsi rilevante, ai sensi
dell’art.23, secondo cornma, 1. l 1 marzo 1953 n.87, solo se la sua soluzione
sia necessaria per decidere un motivo di ricorso; ha il contenuto di mera
denuncia ossia di sollecitazione alla Corte, che può anche sollevarla d’ufficio
(art.23 cit., terzo comma, e vedi Cass. 28 novembre 2014 n.25343). Il difetto
di motivazione (art.23 cit.) rende inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, né mi sembra esservi problemi dì autosufficienza del ricorso
(come sembra invece a Cass. 29 novembre 2006 n.25363. Vedi anche DE
CHIARA cit., 274). Deciso il motivo di ricorso ex art.360, n.3, la Corte
enuncia il principio di diritto, che va interpretato ed ha valore nei limiti del
riferimento alla questione formulata dal ricorrente o d’ufficio, ossia soltanto
con riferimento al caso concreto, e ciò anche quando il principio venga
enunciato nell’interesse della legge (art.363 cod. proc. civ.).
4. Requisito di esistenza di qualsiasi norma di diritto è la conoscibiliTà.
Come s’è detto nel par. 1, però, la tipologia delle norme di diritto è varia né si
esaurisce nell’art.1 delle preleggi (leggi, regolamenti, usi). Non tutte le norme
vengono pubblicate in fogli ufficiali, essendo sufficiente che la conoscenza del
giudice avvenga con qualsiasi mezzo (NAPPI cit., 105-111). Quanto alle
norme di diritto straniero, l’art.14 1. 31 maggio 1995 n.218 ne permette la
conoscenza anche tramite informazioni del Ministero della giustizia o di
esperti o di istituzioni specializzate. 11 testo della legge straniera è a mio
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avviso acquisibile anche nel giudizio di cassazione, purché l’acquisizione
avvenga nel rispetto del contraddittorio (cfr. art.384, terzo comma„ cod. proc.
civ.). Certo è comunque il non assoggettamento, nel giudizio di merito, degli
strumenti di conoscenza alle regole sull’istruzione probatoria, con le relative
preclusioni (P1ZZORUSSO, Le fonti del diritto del lavoro, Riv. it. dir. lav.
1990,1, 21-22). Il contratto o l’accordo collettivo nazionale di lavoro è stato
inserito dall’art.2 1. 2 febbraio 2006 n.40 nell’art.360 n.3 cod. proc. civ. fra le
norme di diritto. I problemi relativi alla conoscenza di questo tipo di contratti
sono stati risolti dal successivo art.369, secondo comma, n.4, che impone a
pena d’improcedibilità di depositare in cancelleria insieme al ricorso il testo del
contratto o accordo collettivo su cui esso si fonda. Un problema di difficile
soluzione sopravvive quando una parte del testo negoziale appaia dubbia. Un
testo ufficiale non mi risulta previsto da alcuna norma né può servire il
principio di non contestazione, il quale concerne soltanto la prova del "fatto"
e non può perciò valere per le norme (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2008
n.26013). Le Sezioni unite hanno stabilito non essere necessario il deposito dei
contratti collettivi del settore pubblico, a ragione del regime di pubblicità che
si accompagna alla loro entrata in vigore (sent. 4 novembre 2009 n.23329);
inoltre non basta depositare la sola parte del contratto riguardante la singola
controversia giacché è possibile che la soluzione della questiorie interpretativa
richieda la conoscenza dell’intero testo ( cfr. art. 1363 cod. civ.; Cass.23
settembre 2010 n.20075). Dall’inserimento del contratto collettivo tra le
norme di diritto deriva che: a) esso continua ad essere interpretato secondo gli
artt.1362 e segg. cod. civ. ma il ricorso per cassazione è ammissibile anche se il
ricorrente, dopo avere indicato, ai sensi dell’art.366, primo comma, n.4, le
clausole asseritamente violate, non richiami anche uno o più dei suddetti
articoli di ermeneutica contrattuale; b) il principio di diritto di cui all’art.384
cod. proc. civ. è anche quello concernente l’interpretazione del contratto
collettivo; c) il principio può essere enunciato d’ufficio o su istanza del
Procuratore generale ex art.383 cod proc. civ. ; d) il Primo presidente può
disporre che la Corte pronunci a sezioni unite ex art.384 cit., secondo comma.
I regolamenti di cui all’art. 1, n.2, delle preleggi sono non soltanto quelli dello
Stato ma anche quelli emessi da enti minori, non necessariamente locali. In
mancanza di pubblicazione ufficiale il giudice ne acquisisce conoscenza,
indipendentemente da ogni attività assertiva delle parti. Piuttosto oscillante è
la giurisprudenza della Corte quando venga denunciata la violazione del
regolamento interno di un istituto previdenziale ( Cass.2 ottobre 1990
n.10013, 29 ottobre 1987 n.8013). La normativa dell’Unione europea è
conoscibile attraverso il Bollettino ufficiale. La sua violazione da parte del
giudice di merito è certamente denunciabile ex art.360 n.3. Non entra per
contro nella previsione del detto articolo la questione del contrasto tra il
diritto interno e quello comunitario, per la stessa ragione già esposta a
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proposito delle questioni di legittimità costituzionale (vedi par.2). Sembra che
nemmeno la cosa giudicata possa prevalere sulla norma comunitaria (da ult.
Cass. 4 magio 2016 n.8855). Le norme del sistema CEDU sono "fonti
esterne" ossia norme di diritto straniero onde il contrasto tra esse ed il diritto
interno va denunciato alla Corte costituzionale per violazione dell’art.117,
primo comma, Cost. ( C. cost. 24 ottobre 2007 nn.348 e 349).
5. Sez. un. 25 maggio 2001 n.226, nell’affermare la rilevabilità d’ufficio
della cosa giudicata esterna, così sottraendola all’àmbito delle eccezioni in
senso stretto (art. 112 cod. proc. civ.), incluse le relative questioni tra quelle
concernenti la violazione di norme di diritto (il giudicato è norma singolare),
in accoglimento della tesi di PUGLIESE, Giudicato civile (dir. vigente), Enc.
dir., XVIII, 1970, 836, e vedi da ult. DE CHIARA cit., 269- 272. Secondo
Cass. 29 maggio 2003 n.8652 il contrasto tra la sentenza impugnata per
cassazione ed il giudicato esterno è denunciabile solo per violazione dei
"principi costitutivi della cosa giudicata o per vizio di motivazione". Per
quanto riguarda la conoscibilità in cassazione, il giudicato esterno, qualora si
sia formato dopo i gradi di merito e perciò non sia rilevabile dagli atti di quel
giudizio, può essere prodotto in aggiunta a quelli di cui all’art.372 cod. proc.
civ. ( Cass. 29 gennaio 2007 n.1829). Se la produzione del documento avvenga
oltre il termine stabilito dall’art.378 per il deposito di memorie, la Corte, ai
sensi dell’art.384, terzo comma, deve assegnare un termine per il deposito in
cancelleria di eventuali osservazioni. Sul problema della certezza del passaggio
in giudicato e dell’autenticità del documento in atti, si ritiene necessaria
l’acquisizione della sentenza, munita dell’attestazione di definitività da parte
del cancelliere ( Cass. 10 novembre 2006 n.24067, 22 maggio 2007 n.11899, 2
aprile 2008 n.8477). Se il giudicato si forma con la sentenza della Cassazione,
la sua conoscenza è equiparata dalla Corte alla conoscenza dei propri
precedenti ( Cass.15 giugno 2007 n.14011, 30 dicembre 2011 n.30780). Ciò
significa che il prcedente giudiziale non consiste in un astratto principio di
diritto, non posto in relazione con la fattispecie concreta che l’ha generato
(quest’orientamento risente certamente del fatto che da qualche anno il testo
integrale delle sentenze della Corte viene pubblicato con lo strumento
elettronico, divenendo così conoscibile dalla generalità). Non mi sembra
persuasiva Cass. 4 dicembre 2015 n.24740, secondo cui il collegio può
conoscere il giudicato addirittura attraverso le relazioni del Massimario.
Questa giurisprudenza, che assimila in tutto la violazione del giudicato esterno
alla violazione di una norma di diritto, non è stata seguita da Cass. 21
novembre 2001 n.14727, la quale, quanto al processo d’esecuzione, necessità
di ulteriori indagini ( Cass. 17 aprile 2007 n.9143). Qualora ciò avvenga, la
Corte dovrà enunciare il principio di diritto in base alla corretta qualificazione,
in tutti i casi previsti dall’art.384 cit. La qualificazione del fatto comprende
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spesso un giudizio di valore, che il giudice pone a fondamento della sua
decisione e nel quale si sostanzia l’interpretazione della norma. Un giudizio di
valore viene sollecitato soprattutto dalle nonne, non solo di legge, formulate
per clausole generali, ossia attraverso espressioni linguistiche indeterminate, si
da esservi implicito il richiamo a regole della morale o del costume ovvero
proprie di determinate cerchie sociali o discipline o arti o professioni (ad es.
norme che parlano di correttezza o di buona fede o di giusta causa o di
giustificato motivo, ecc.). Per lungo tempo la Corte ha ritenuto il giudizio
applicativo di clausole generali riservato al giudice di merito, come un giudizio
di fatto, perciò sindacabile solo per vizi della motivazione ai sensi dell’art. 360,
n.5. Oggi l’orientamento è cambiato e la Corte concorda con la dottrina che
considera il giudizio di merito applicativo di dette clausole assoggettato al
controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su qualsiasi norma
di diritto ( vedi per tutti GALGANO, L’efficacia vincolante del precedente di
Cassazione, Contratto e impresa 1999, 892, e RORDORF, cit., 37). È vero
che talvolta la Corte si limita a confermare la decisione di merito senza
esplicitamente farla propria enunciando il principio di diritto. Secondo parte
della dottrina ciò avviene quando la sussunzione del fatto sotto il paradigma
normativo per vastità della congerie di circostanze, per la loro variabilità e
peculiarietà, appaia priva di valenza futura e, quindi, non fornisca occasione
idonea né per formulare un principio interpretativo né per identificare un caso
tipico (così EVANGELISTA, La funzione di nomofilachia come limite al
sindacato di legittimità, in AAVV, La Corte di cassazione nell’ordinamento
democratico, Milano 1996, 273). Vi sono considera il titolo esecutivo
consistente nella sentenza passata in giudicato come un fatto onde la relativa
interpretazione è sindacabile soltanto per vizio di motivazione,
6. Gli usi di cui all’art.1, n.4, delle preleggi sono norme di diritto onde la
violazione di essi è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art.360, n.3, mentre
la loro legittimità costituzionale è sottoposta ad un controllo giurisdizionale
diffuso, in quanto tali norme non hanno forza di legge. Vale il principio iura
novit curia, in virtù del quale il giudice deve applicare l’uso, o consuetudine, di
cui sia a conoscenza anche in assenza di richiesta delle parti ed anche se le
parti lo ignorino ( MACARIO, in Diritto civile. Norme, questioni, concetti, a
cura di (i Amadio e F. Macario, I, Bologna 2014, 73).
L’accertamento dell’esistenza della consuetudine può avvenire in sede di
legittimità ed anche qui il principio iura novit curia rimane in vigore come
potere e non come dovere. La norma va dimostrata da chi la invoca, ma può
essere conosciuta d’ufficio indipendentemente da ogni richiesta di parte
(CALAMANDREI, Diritto consuetudinario in cassazione, Riv. dir. proc. civ.
1938,11, 120-127, e poi in in Opere giuridiche, VIII, con presentazione di G.
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Pugliese, Napoli 1979, 493). Sull’invocabilità in cassazione: Cass. 6 dicembre
1972 n.3533, 7 giugno 1988 n.3804. Contra Cass. 1° marzo 2007 n,4853.
7. Come s’è detto nel par.3, l’erronea sussunzione di un fatto concreto
nella fattispecie deseitta dalla norma, bene interpretata dal giudice di merito
nel suo significato astratto, è chiamata falsa applicazione dqlla stessa norma ed
è denunciabile in cassazione nei liniti dell’art.360, n.3. Nell’esercizio del potere
di qualificazione dei fatti la Cassazione, accogliendo le censure del ricorrente,
può dare una qualificazione diversa da quella espressa dal giudice di merito
(cfr. art.384, quarto comma, cod. proc. civ.), con il solo limite che questa deve
avvenire sulla base dei fatti già da lui accertati ed esposti nella sentenza
impugnata, ossia senza dunque, secondo questo Autore, casi in cui il giudizo
applicativo di clausole generali non avrebbe valore nomofilattico. Può anche
darsi che qualche volta la Corte, avendo il giudice di merito compiuto una
scelta di valore pura ossia non controllabile con gli strumenti appartenenti alla
topica giuridica, preferisca, in quanto organo tecnico e non politico, non
imporre una scelta propria. Appaiano queste opinioni più o meno
condivisibili, certo è ormai che il giudizio in questione non può considerarsi di
mero fatto, ossia sindacabile solo ex art.360, n.5, come avveniva quando la
nomofilachia era legata ad una concezione dell’interpretazione quale attività
puramente conoscitiva (BORRE’, cit., 177). Si trovano in qualche sentenza
affermazioni che sembrano riportare il controllo nell’ambito del giudizio di
fatto, sì da giustificare l’impressione di una "perdurante contraddittorietà"
nell’atteggiamento della Cassazione in proposito ( D’AMICO, Clausole
generali e ragionevolezza, in AAVV, La Corte costituzionale nella costruzione
dell’ordinamento attuale. Principi fondamentali, Napoli 2007, 461-463). Ma è
la medesima dottrina a notare come la contraddizione sia solo verbale: in
realtà la Corte, anche quando lo nega, finisce poi per sottoporre al proprio
sindacato - apparentemente limitato alla coerenza e completezza della
motivazione - la valutazione espressa dal giudice di merito (v. Cass. Sez. un. 18
gennaio 2001 n.5). Come poi debba svolgersi il controllo della Cassazione
sull’uso delle clausole generali è discorso la cui complessità non è compatibile
con i limiti di estensione di queste note.
8. Una questione controversa è quella concernente le tabelle di
valutazione del danno usate abitualmente da alcuni giudici di merito specie in
sede di liquidazione di danni alla persona. Qui, come dice Part. 1226 cod. civ.,
la valutazione è equitativa. Sul giudizio equitativo è bene richiamare
velocemente alcune nozioni. Esso viene contrapposto al giudizio di diritto,
costituito da un sillogismo in cui la premessa maggiore è la legge, la minore il
fatto e la conclusione il dispositivo. Nel giudizio equitativo lo schema è quello
delrentimema", o ragionamento in cui la premessa maggiore viene costruita da
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giudice, non vincolato dalla norma preesistente. Poiché l’equità non può
risolversi in arbitrio, si pone la questione della controllabilità del giudizio in
sede d’impugnazione. Viene così in considerazione la risalente distinzione tra
equità "sostitutiva" ed equità "integrativa". Nella prima il giudice forma egli
stesso la regola, come s’è detto, e poi la applica al fatto, così svolgendo
un’attività non deduttiva ma normativa. Nella seconda egli completa alcune
fattispecie disciplinate in parte e in parte lasciate aperte dal legislatore (es.
art.1226 cit.) (de MARINI, Il giudizio di equità nel processo civile.I. Premesse
tecniche, Padova 1959, 183). Giudizio di equità sostitutiva è quello previsto
dall’art.114 cod. proc. civ., sul controllo del quale non è possibile ora fermarsi.
Basti ricordare che, pur non trattandosi di giudizio di fatto, esso veniva
sottoposto a controllo di logicità di cui all’art.360, n.5 (Cass. 13 novembre
1973 n.3001), prima che questo venisse riformato con il d.l. 22 giugno 2012
n.83 conv. in 1.7 agosto 2012 n.134, che ne ha ridotto la portata. Si tende a
ravvisare un giudizio di equità integrativa in quello del giudice di pace, previsto
nel capoverso dell’art.113 cod. proc. civ. e controllabile in appello secondo i
parametri dell’art.339, terzo comma. Pacificamente integrativa è l’equità
evocata dall’art.1226 cit. Tra i limiti a cui il giudice è astretto sta quello
costituzionale della ragionevolezza (art.3, capoverso, Cost.), che si specifica
nella coerenza dell’ordinamento, intesa come parità di trattamento dei
consociati che versino nella stessa situazione di fatto. L’esigenza di parità è
viva specialmente nelle controversie di massa. Nella liquidazione del danno
non patrimoniale la parità - si viene così al tema che qui particolarmente
interessa - è ottenuta attraverso l’applicazione di tabelle applicate più o meno
costantemente da alcuni giudici di merito ( Cass. 7 giugno 2011 n.12408).
Queste tabelle non sono norme di diritto, assimilabili a quelle dell’art.1
preleggi e riconducibili all’art.360, n.3. Tuttavia integrano Part. 1226, così
come le regole della morale, del costume, della deontologia professionale, ecc,
integrano le disposizioni di legge formulate per clausole generali (v. il par.
precedente). Esse possono essere così invocate in cassazione attraverso la
censura di falsa applicazione dell’art.1226 (Cass. 25 febbraio 2014 n.4447).
Quest’orientamento supera Cass. 3 agosto 2005 n.16237, secondo cui, qualora
il giudice di merito abbia fatto riferimento alle tabelle, non vale la censura di
disparità di trattamento rispetto a liquidazioni effettuate in altre sedi
giudiziarie, non potendo la Cassazione sostituirsi al legislatore nell’adozione di
una disciplina normativa del danno (nella specie biologico). Poiché le tabelle
non vengono pubblicate su un foglio ufficiale, come la GaZ7 uff., si pone il
problema della conoscibilità ossia della corretta acquisizione al processo, a
tutela del contraddittorio. Problema che segnalai con riguardo alle norme
integrative di clausole generali ( Clausole generali, iura novit curia,
contraddittorio, Giur. it. 2011, 1700). Alcune pronunce stabiliscono che
l’adozione di criteri diversi da quelli adottati nelle tabelle può essere
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denunciata in cassazione ex art.360, n.3 solo quando le tabelle siano state
invocate e versate negli atti d’appello. È altresì necessario che esse siano
indicate tra i documenti di cui all’art.369, secondo comma (Cass.n.12408 del
2011 cit., 13 novembre 2014 n.24205, 15 giugno 2016 n.12288). Cass. 29
maggio 2012 n.8557 le assimila a "precedenti giurisprudenziali" onde ne
ammette la produzione per la prima volta in cassazione nonostante il divieto
di cuio all’art.372 cod. proc. civ. Cass. 7 novembre 2014 n.23778 precisa che
questa massima vale soltanto per i ricorsi pronunciati contro sentenze
anteriori al 7 giugno 2011 (data di pubblicazione di Cass. n.12408 cit., che per
prima ha indicato le tabelle come criterio equitativo da preferire). Ai fini della
liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del
diritto alla ragionevole durata del processo (1. 24 marzo 2001 n.89) l’ambito
della valutazione equitativa è segnato dal rispetto della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle pronunce della Corte EDU
quanto a casi simili a quello portato davanti al giudice nazionale, si che è
configurabile, a carico del giudice di merito, un dovere di tener conto dei
criteri di riparazione determinati dalla Corte europea, pur con un margine di
ragionevole scostamento. Tale regola di conformità ha natura giuridica onde il
mancato rispetto integra il vizio di violazione di norma di diritto ex art.360,
n.3 (Cass. 26 gennaio 2004 n.1340, 30 settembre 2004 n.19638, 27 gennaio
2006 n.1742). La norma di riferimento è qui indicata dalla Cassazione, con
notevole sforzo argomentativo, nella CEDU, per come essa vive nella
giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
9. Si chiede talvolta se sia ammissibile un ricorso in cassazione per
inosservanza di precedenti giurisprudenziali. Per apprezzare la corretta
formulazione di questa domanda non è necessario riaprire la diatriba sulla
possibilità di includere la giurisprudenza tra le fonti del diritto. Basta osservare
come, consistendo il precedente nell’applicazione di una o più norme di
diritto, la censura in cassazione avrà ad oggetto la violazione o falsa
applicazione di quelle norme (cfr. Cass.1° aprile 2004 n.6448), né occorrerà
denunciare la violazione dei criteri di ermeneutica contenuti negli artt.1362 e
segg. cod. civ. quanto all’interpretazione del precedente. Contra Cass. 30
maggio 2003 n.8809. Piuttosto bisognerà vedere se il contrasto sia sostanziale
oppure apparente, ossia riguardante l’astratta enunciazione di un principio di
diritto e non la regula iuris concretamente posta quale disciplina del rapporto (
EVANGELISTA cit., 277). Malgrado l’ancora da qualcuno talvolta affermata
funzione puramente dichiarativa del diritto applicato, propria delle pronunce
giurisprudenziali, e quindi la loro naturale efficacia retroattiva (ma vedi quanto
detto nel par. 1 sulla funzione almeno in parte creativa), con sent.11 luglio
2011 n.15144 le Sezioni unite hanno affermato che un "inopinato e repentino"
mutamento dell’interpretnzione di una norma processuale, tale da far ravvisare
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una decadenza o una preclusione prima escluse, non opera in danno della
parte che incolpevolmente abbia confidato nella precedente giurisprudenza.
Con ciò la Corte applica la dottrina statunitense del prospective overruling ( v.
ad vocem DE FRANCHIS, Dizionario giuridico inglese-italiano, Milano 1984,
1087).
10. Lo ius superveniens, ossia successivo al deposito del ricorso in
cancelleria, viene rilevato d’ufficio dalla Corte. È però necessario che la norma
sopravvenuta sia pertinente alla questione sottoposta dal ricorrente e che su di
questa non si sia formato il giudicato (ex multis NAPPI cit., 118).Vedi però
ultimam. Sez. un. 27 ottobre 2016 n.21691. La nuova norma, che abbia
determinato la cassazione della sentenza impugnata, può comportare
accertamenti di fatto da affidare al giudice di rinvio (Sez. un. 18 dicembre
2006 n.26948, Sez. lav. 30 giugno 2016 n.13458). Il rilievo officioso, se la
norma è sopravvenuta dopo l’udienza, dovrebbe dar luogo al procedimento di
cui all’art.384, terzo comma, cod. proc. civ. L’efficacia vincolante della
sentenza di cassazione con rinvio non resiste allo ius superveniens ( Cass. 4
febbraio 2015 n.1995).
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Franco De Stefano
I procedimenti dinanzi alla Corte dopo la legge 197/16 (la “riforma del triplo
binario”). Appunti a sostegno della relazione orale
SOMMARIO: Premessa metodologica 1. – Schema delle linee guida della
riforma del 2016 (o del triplo binario). 2. – La pubblicità dell’udienza nella
giurisprudenza CEDU. 3. – Prospetto dei procedimenti dinanzi alla Corte di
cassazione. 4. – L’incardinamento dei ricorsi. 5. – Schema del procedimento:
smistamento tra sezioni unite e sezioni semplici. 6. – Il procedimento sui
regolamenti di giurisdizione e di competenza. 7. – Il procedimento di sesta
sezione. 8. – Segue: dalla proposta all’adunanza di sesta. 9. – La rimessione
alla sezione ordinaria. 10. – L’opzione interna alla sezione ordinaria. 11. – La
camera di consiglio non partecipata. 12. – La pubblica udienza. 13. –
Problematiche connesse alla soppressione della partecipazione camerale. 14.
– Cenni al procedimento di revocazione. 15. – Il procedimento di correzione
di errore materiale. Appendice: Primi spunti bibliografici I testi della riforma
del 2016
Premessa metodologica
Le notazioni che seguono non hanno pretesa di completezza o, tanto
meno, di sistematicità nella trattazione di un argomento che meriterebbe una
monografia, ma solo quella di offrire qualche primo spunto di riflessione
immediata sulle ricadute della riforma della legge 197.
Si abbandona quindi, volutamente e doverosamente, ogni velleità
ricostruttiva dei singoli istituti del giudizio di legittimità nel loro contesto
ordinamentale e si rinuncia ad un loro inquadramento dogmatico e
giurisprudenziale, chiedendo indulgenza per le necessarie semplificazioni e
per i toni che potranno apparire assertivi o tautologici.
Anche le implicazioni ideologiche della riforma del 2016, come pure le
ragioni – a vario titolo – poste in campo per la sua razionalizzazione o le –
peraltro finora invero prevalenti – critiche alle implicazioni organizzative e
sistematiche saranno accantonate, tentando di offrire un contributo tecnico e
quanto più neutrale possibile alla discussione.
Soprattutto, si dà per acquisito – rimandando ogni approfondimento
alle prime pronunzie applicative (che, verosimilmente, sull’onda delle
prevedibili reazioni di parte non tarderanno ad essere sollecitate) ed al
dibattito in dottrina – che i tre riti possano dirsi equipollenti quanto a
garanzie delle parti, espressamente rinunziandosi in questa sede ad ogni scelta
assiologica e precisandosi che una tale premessa costituisce un consapevole
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artificio per descrivere la normativa, lasciando quindi del tutto impregiudicate
le questioni coinvolte e soprattutto ogni conclusione al riguardo.
Tanto consente di limitare questo intervento ad una sorta di nota a
prima lettura, che non si farà, consapevolmente e volutamente, carico delle
critiche, già numerose e consistenti, mosse alla riforma ed alle prime opzioni
organizzative o interpretative; al tempo stesso, connota questa relazione di
intrinseca provvisorietà, siccome licenziata nell’auspicio di una revisione
all’esito di una più compiuta rimeditazione e soprattutto di una adeguata
considerazione delle implicazioni della riforma sugli istituti più che secolari
del giudizio di legittimità, come finora disegnati dai Maestri del processo.
Si chiede allora venia dell’incompletezza e della frammentarietà
dell’intervento.
1. Schema delle linee guida della Riforma del 2016 (o del triplo
binario).
La Cassazione garantirà una pubblica udienza solo nelle cause a valenza
nomofilattica a sezione semplice e, per quelle di particolare importanza o per
i contrasti o nei casi previsti dalle legge, a sezioni unite; altrimenti, di regola
tutti i ricorsi dinanzi ad essa saranno definiti in camera di consiglio a
trattazione esclusivamente scritta e, quindi, “non partecipata”.
È stata quindi perfezionata ma soprattutto istituzionalizzata, a livello di
legislazione codicistica ordinaria, una differenziazione procedimentale in base
al grado di rilevanza nomofilattica del singolo ricorso e quindi della qualità di
domanda di giustizia di legittimità.
È la fine della Cassazione tradizionalmente intesa, o, almeno, della
pubblica udienza in Cassazione come tradizionalmente intesa.
In estrema sintesi, premessa la consueta tripartizione dei ricorsi:
I)
Il ricorso destinato ab origine alle Sezioni Unite
II)
Il regolamento e il conflitto di giurisdizione o di competenza
III)
Ogni altro ricorso (ordinario a sezione semplice)
si ha, all’esito della riforma, un triplo binario del ricorso a sezione
semplice:
A)
La camerale (non partecipata?) di definizione accelerata
B)
La camerale non partecipata per i ricorsi non nomofilattici
C)
La pubblica udienza per i ricorsi a valenza nomofilattica.
Scopo di una simile rivoluzione del modo di intendere il giudizio di
legittimità è far fronte ad un arretrato insostenibile e comunque all’entità della
domanda di giustizia di legittimità; pertanto, più o meno esplicitamente,
scopo della riforma è conseguire un numero ancora maggiore di
provvedimenti (evidentemente, rispetto a quello attuale, che, pur già
mostruosamente sproporzionato per una Corte suprema, comunque non
riesce a far fronte alle sopravvenienze, rese possibili da una molteplicità di
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fattori e garantite dal testo attuale dell’art. 111 Cost.), ma con una tutela
procedimentale decisamente semplificata, rispetto al passato, per la maggior
parte dei ricorsi.
È stato introdotto un nuovo tipo di provvedimento, il decreto
preliminare del presidente, che si affianca alle tre tipologie di provvedimenti
tradizionali (sentenza, ordinanza e decreto), all’interno di almeno due delle
quali la prassi organizzativa della Corte aveva già individuato due
sottocategorie (in quella della sentenza, la sentenza a motivazione
semplificata; in quella dell’ordinanza, l’ordinanza interlocutoria).
È stata del tutto soppressa, almeno stando alle prime interpretazioni
applicative, la camera di consiglio “partecipata”, cioè con la possibilità di
partecipazione delle parti di persona, sicché il contatto di quelle con la Corte
– e con la controparte o con il pubblico ministero – avverrà, di regola,
esclusivamente per iscritto.
Il singolo ricorso (diverso da quello per regolamento di giurisdizione o
di competenza) andrà quindi classificato:
a) suscettibile di essere definito per inammissibilità, improcedibilità,
manifesta infondatezza o fondatezza;
b) involgente questioni di diritto di particolare rilevanza;
c) involgente questioni di massima di particolare importanza o contrasti
tra le sezioni semplici;
d) ogni diversa ipotesi.
Il ricorso sub a) sarà destinato al rito camerale di sesta, il ricorso sub b)
alla pubblica udienza in sezione ordinaria, il ricorso sub c) alla pubblica
udienza in sezioni unite, il ricorso sub d) al rito camerale di sezione ordinaria.
2. La pubblicità dell’udienza nella giurisprudenza CEDU.
Nell’attuale sistema di interazione tra l’ordinamento nazionale e quello
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle
libertà fondamentali, come disegnato dalla nostra Corte costituzionale e di
recente ribadito da Corte cost. n. 26 marzo 2015, n. 49, è indispensabile
ricercare di ogni norma, ivi compresa quella processuale, un’interpretazione ed
un’applicazione che sia conforme alla Convenzione – come interpretata dalla
Corte sovranazionale, unica competente sul punto – e solo in presenza di un
contrasto insanabile rimettere la questione alla Consulta.
In materia di pubblicità dell’udienza, la posizione della Corte di
Strasburgo può dirsi bene riassunta, assai di recente, dalla sentenza della
quarta sezione 21 giugno 2016, in causa Tato Marinho dos Santos Costa Alves
dos Santos e Figuereido c. Portogallo in cause nn. 9023/13 e 78077/13, a
mente della quale (traduzione libera del relatore):
« …92. … la pubblicità della procedura costituisce un principio fondamentale
consacrato dall’art. 6 § 1 della Convenzione. Essa protegge i giustiziabili contro una
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giustizia segreta che si sottragga al controllo del pubblico e costituisce altresì uno dei mezzi
che contribuiscono alla conservazione della fiducia nei tribunali. Per la trasparenza che
conferisce all’amministrazione della giustizia, essa aiuta a perseguire lo scopo dell’art. 6 §
1: il giusto processo, la cui garanzia sta fra i principi fondamentali di ogni società
democratica (Diennet c. Francia, 26 settembre 1995, § 33, serie A n. 325 A, B. e P. c.
Regno Unito, nn. 36337/97 e 35974/97, § 36, CEDH 2001 III, … Martinie c.
Francia [GC], n. 58675/00, § 39, CEDH 2006 VI, Nikolova e Vandova c.
Bulgaria, n. 20688/04, § 67, 17 dicembre 2013).
93. L’articolo 6 § 1 non è tuttavia di ostacolo a che le giurisdizioni decidano, in
vista delle particolarità della causa sottomessa al loro esame, di derogare a questo principio:
già secondo questa disposizione “(...) l’accesso alla sala di udienza può essere vietato alla
stampa ed al pubblico durante la totalità o una parte del processo nell’interesse della
moralità, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica,
quando gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti del processo lo
esigano, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, allorché in
circostanze speciali la pubblicità sia di natura tale da portare nocumento agli interessi della
giustizia”; le porte chiuse, totali o parziali, devono allora essere strettamente imposte dalle
circostanze della causa (Diennet, § 34, Martinie, § 40, … e Nikolova e Vandova, § 68,
citate).
…
95. L’articolo 6 non esige necessariamente la celebrazione di un’udienza in tutte le
procedure. Questo è soprattutto il caso per le cause che non comportano questioni di
credibilità o che non suscitano controversia sui fatti che avrebbero richiesto un’udienza e per
quelle sulle quali i tribunali possono pronunziarsi in maniera giusta e ragionevole sulla base
delle conclusioni presentate dalle parti e di altri elementi [v., per esempio, Döry c. Svezia, n.
28394/95, § 37, 12 novembre 2002, Pursiheimo c. Finlandia (dec.), n. 57795/00, 25
novembre 2003, e Sahin Karakoç c. Turchia, n. 19462/04, § 36, 29 aprile 2008]. Di
conseguenza, la Corte non potrebbe concludere, anche nell’ipotesi di una giurisdizione
investita della pienezza di giurisdizione, che l’articolo 6 implichi sempre il diritto ad una
udienza pubblica, indipendentemente dalla natura della questione da risolvere. Altre
considerazioni, tra cui il diritto a una sentenza in un termine ragionevole e la conseguente
necessità di un trattamento rapido degli affari iscritti a ruolo, vanno allora tenute in conto
per determinare se l’udienza pubblica sia necessaria [Varela Assalino c. Portogallo (dec.),
n. 64336/01, 25 aprile 2002]. La Corte ha pure già considerato che procedure dedicate
esclusivamente a punti di diritto o altamente tecnici possono soddisfare le condizioni
dell’articolo 6 anche in assenza di pubblica udienza (Jurisic e Collegium Mehrerau c.
Austria, n. 62539/00, § 65, 27 luglio 2006, e Mehmet Emin Simsek c. Turchia, n.
5488/05, §§ 30-31, 28 febbraio 2012)».
Pertanto (oltre che nei casi in cui per singoli processi eccezionali
circostanze di specie lo impongano e comunque entro le previsioni generali
della legge), è ammessa la deroga alla pubblicità dell’udienza – con
conseguente possibilità di decidere anche soltanto sulla base degli atti
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sottoposti dalle parti (e quindi su contraddittorio sostanzialmente scritto) –
per intere categorie di cause:
a) quando non vi sono questioni di credibilità del tribunale o della corte;
b) quando non vi è da ricostruire un fatto o da assumere prove;
c) quando vi siano particolari esigenze di un trattamento rapido
dell’affare;
d) quando si verte esclusivamente su punti di diritto;
e) quando l’oggetto è altamente tecnico.
Per mantenere fede alla promessa di neutralità del presente intervento,
non si procede a verificare la corrispondenza del giudizio di legittimità, o
almeno delle tipologie di ricorsi per i quali è ora previsto il rito camerale non
partecipato, ad una o più di tali categorie per le quali la stessa Corte EDU
ammette l’eccezione alla pubblica udienza.
3. Prospetto dei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione.
In estrema sintesi si prospettano oggi, stando solo al codice di procedura
civile ed in ragione del momento funzionale:
a)
Un procedimento sui generis e che prescinde non solo da
un’impugnazione di un provvedimento, ma anche dalla presenza di parti in
senso tecnico: il procedimento ad impulso del Procuratore generale per
l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge (art. 363, co. 1 e
2, c.p.c.)416;
b)
Il procedimento di:
- regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.);
- regolamento di giurisdizione di ufficio (art. 59, co. 3, legge 18 giugno
2009, n. 69);
- regolamento di competenza di ufficio (art. 45 c.p.c.);
- correzione di errore materiale di ufficio (art. 391-bis c.p.c.);
c)
Il procedimento di impugnazione seguito al:
- regolamento di competenza ad istanza di parte (artt. 42 e 43 c.p.c.);
- ricorso ordinario o straordinario previsto dall’art. 360 c.p.c.;
- ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione o per conflitto di
giurisdizione (art. 362 c.p.c.);
- ricorso per correzione di errore materiale, per revocazione ordinaria
(ma esclusivamente per errore di fatto) delle sentenze di legittimità (art. 391bis c.p.c.), ovvero per revocazione straordinaria e per opposizione di terzo
delle sentenze di legittimità che hanno deciso nel merito (art. 391-ter c.p.c.).
Dal punto di vista strutturale, invece, a seguito della riforma si
distinguono:
416

Sul quale v., per una ricognizione delle problematiche processuali, Cass. Sez. Un.,
18.11.16, n. 23469, nonché la relazione del Massimario ad essa relativa.
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1)
il procedimento dinanzi alle sezioni unite ordinario, in udienza
pubblica: per le questioni di massima di particolare importanza o risolvendo
contrasti fra sezioni semplici o sulle revocazioni di sentenze delle stesse
sezioni unite;
2)
il procedimento dinanzi alle sezioni unite in camera di consiglio:
per i regolamenti e conflitti di giurisdizione - o, se ad esse pervenuti, di
competenza - e per le istanze cautelari in materia disciplinare;
3)
il procedimento camerale per la declaratoria immediata di
inammissibilità o manifeste infondatezza o fondatezza, dinanzi ad apposita
sezione (la sesta);
4)
il procedimento ordinario, che ora è camerale, dinanzi alla
sezione semplice;
5)
un procedimento straordinario in pubblica udienza, dinanzi alla
sezione semplice.
È stata poi introdotta formalmente una nuova figura di provvedimento,
il decreto preliminare del presidente della sezione investita dell’esame del
ricorso, con cui si ordina la rinnovazione della notificazione del medesimo o
perfino e direttamente l’integrazione del contraddittorio; mentre quanto alla
rinuncia si è regolamentata la forma del provvedimento a seconda del
momento in cui quella interviene.
4. L’incardinamento dei ricorsi.
Giova premettere alla sommaria disamina di tali procedimenti il richiamo
alle modalità di incardinamento dei ricorsi: per i quali non è ancora prevista –
beninteso, in alternativa al deposito materiale presso la cancelleria della Corte
– la possibilità di un deposito telematico, ma solo quella di un deposito a
mezzo posta tradizionale, entro venti giorni dalla notificazione ed a pena di
improcedibilità.
La verifica della ritualità della notifica è determinante ai fini
dell’instradamento del ricorso: ma spesso, visto che quella prova è stata
ammessa fino all’udienza pubblica di discussione o fino all’adunanza in
camera di consiglio, i dati a disposizione del singolo spogliatore – assistente di
studio o consigliere – possono difettare.
Determinante è pure la verifica della ritualità del conferimento della
procura speciale (le modifiche apportate all’art. 83 c.p.c. dalla novella del 2009
si applicano alle sole cause iniziate in primo grado dopo il 4.7.09) e, quando
dal ricorso si evince che il provvedimento impugnato è stato notificato (al
difensore costituito nel grado precedente e non alla parte di persona, ad es. a
fini esecutivi), la verifica del deposito della copia non soltanto autentica, ma di
quella notificata (a pena di improcedibilità assolutamente irredimibile, salvo
che le date escludano la tardività o che altra copia risulti dagli atti ad es. di
controparte).
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Decisiva può essere poi la considerazione della materia: per il computo
dei termini ad impugnare, ad esempio, in ordine ai quali occorrerà escludere le
eventuali maggiorazioni per sospensione feriale per le controversie in
determinate materie (tra cui il lavoro, l’esecuzione, l’agraria, l’elettorale e così
via) e tenere conto che le sospensioni stesse sono di quarantasei giorni per gli
anni fino a tutto il 2014 e di soli trentuno giorni dal 2015 compreso in poi.
Ancora, sempre nella fase preliminare può rilevare il riscontro della
carenza di prova del completamento ovvero il riscontro positivo dell’arresto
del procedimento di notificazione ad una o più tra le parti intimate417:
- nel primo caso, occorre formulare una proposta o una valutazione con
riserva di completare quel riscontro, non possedendosi alcun mezzo per
sollecitare il ricorrente a produrre spontaneamente ed immediatamente quella
prova;
- nel secondo caso, poiché il notificante è non solo abilitato, ma onerato
di riattivarlo immediatamente o comunque entro un tempo ragionevole (di
recente individuato in una metà del termine ex art. 325 c.p.c.418), il ricorso è
irrimediabilmente inammissibile se quel procedimento si è interrotto da tempo
nei confronti di un unico intimato, ma, se almeno una notifica ad altro
intimato è andata a buon fine, andrà applicato l’art. 331 c.p.c. e quindi
sollecitato il decreto preliminare.
Per alcune categorie di ricorsi è indispensabile l’acquisizione di alcuni dati
dal fascicolo di ufficio, come ad es. la data di comunicazione del
provvedimento impugnato (ad es., i ricorsi ex art. 348-ter c.p.c., oltretutto
stando all’interpretazione che stanno per darne le sezioni unite, con aggravio
sensibile del lavoro della cancelleria e del relatore); in tali evenienze, lo
spogliatore o il relatore dovrà, interagendo con la cancelleria, prima di ogni
altra cosa acquisire quegli atti, oppure, se si inducesse alla trattazione camerale
di sesta, formulare la proposta con una sorta di riserva sul punto e sempre che
tanto possa risultare dallo schema attuale di proposta motivata.
Infine, non si deve dimenticare che l’istituto dell’interruzione è
sconosciuto nel giudizio di legittimità, che procede di ufficio a seguito dell’atto
di impulso costituito dalla notifica del ricorso419; ma la morte o la perdita della
capacità del difensore comporta però, a seguito di importanti prese di
posizione delle Sezioni Unite, la necessità di rinnovare gli avvisi o le
comunicazioni di cancelleria alla parte di persona.
417

Si ricordi che l’integrazione o la rinnovazione non è necessaria nei confronti di
litisconsorti necessari pretermessi (purché, ovviamente, almeno uno dei litisconsorti sia
stato ritualmente evocato in giudizio), quando il ricorso si profila inammissibile (fin da
Cass. S.U. 6826/10; principio ribadito a S.U. da Cass. 25772/15) o manifestamente
infondato (principio ribadito, di recente, da Cass. 31.3.16 n. 6231).
418
Cass. S.U. 15.7.16 n. 14594.
419
Per riferimenti, v. Cass. ord. 7.4.16 n. 6807.
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5. Schema del procedimento: smistamento tra sezioni unite e
sezioni semplici.
Lavorato dalla cancelleria centrale in un tempo che, misteriosamente,
non riesce ad essere contenuto in meno di qualche mese (talvolta anche sei o
sette), il fascicolo con un fascicoletto articolato sugli atti fondamentali
(ricorso, provvedimento impugnato ed eventuali controricorsi) approda
finalmente al primo smistamento.
Questo avviene tra sezioni unite e sesta sezione:
- spettando ab origine alle sezioni unite i ricorsi ed immediatamente
identificati come involgenti motivi di giurisdizione o articolati ai sensi dell’art.
363 c.p.c. (conflitti di giurisdizione), ovvero i regolamenti di giurisdizione;
- ed alla sesta sezione tutti gli altri.
Il ricorso assegnato alle sezioni unite segue la sua via, sostanzialmente
attraverso un ufficio che svolge importanti compiti di preparazione della
decisione – in genere, mediante identificazione dell’oggetto della controversia
e segnalazione di precedenti sulle tematiche coinvolte – e propone gli
strumenti di definizione; tendenzialmente, in applicazione del dettato
normativo, la regola davanti alle sezioni unite è la pubblica udienza, tranne che
per i regolamenti e per le cautelari su disciplinari.
In un tempo successivo allo spoglio preliminare può poi accadere che
approdino alle sezioni unite altri ricorsi, quando:
- in sede di spoglio in sesta sezione, siano rinvenuti ricorsi contenenti
motivi sulla giurisdizione sfuggiti alla classificazione originaria;
- siano dalle sezioni semplici rimessi ricorsi contenenti questioni di
giurisdizione sulle quali non si ritenga essere già intervenute pronunzie idonee
a risolverle;
- siano dalle sezioni semplici (tutte, compresa la sesta) rimessi i contrasti
o le questioni di massima di particolare importanza (ma pur sempre previa
valutazione del primo presidente sulla sussistenza delle relative condizioni);
- siano accolte (con amplissima discrezionalità) dal primo presidente le
istanze di rimessione avanzate dalle parti.
6. Il procedimento sui regolamenti di giurisdizione e di
competenza.
Tale procedimento è regolato minuziosamente dall’art. 380-ter c.p.c.,
ritoccato dalla riforma nel senso dell’eliminazione della possibilità della
partecipazione delle parti e del pubblico ministero all’adunanza fissata per la
decisione anche per i regolamenti di giurisdizione (visto che, in precedenza, la
non partecipazione era desumibile in modo chiaro solo per i regolamenti di
competenza).
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In particolare, sul ricorso il presidente (il primo presidente ovvero il suo
delegato per i regolamenti di giurisdizione, il presidente della sesta sezione o il
suo delegato per quelli di competenza) invia il fascicolo con gli atti rilevanti al
pubblico ministero, con richiesta di formulare le sue conclusioni scritte: le
quali saranno verosimilmente motivate e argomentate, potendo basarsi sul
diretto accesso agli atti (consentito, per l’oggetto della controversia, in via
eccezionale anche alla Corte), che saranno messi a disposizione dell’ufficio
requirente.
Restituito il fascicolo con le conclusioni scritte, queste ultime, in uno al
decreto del presidente (delle sezioni unite per i regolamenti di giurisdizione e
della competente sottosezione della sesta per quelli di competenza) di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, sono notificate almeno venti
giorni prima (della data dell’adunanza) agli avvocati delle parti, che hanno
facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima
adunanza.
Alla data dell’adunanza, della quale le parti restano avvisate quindi solo
affinché possano depositare le memorie nel termine a ritroso appena indicato,
il collegio si aduna e, consacrate nel verbale l’attività di chiamata del ricorso ed
eventualmente la relazione orale del relatore, decide come di consueto, senza
peraltro che vi sia alcun altro contatto con le parti o con il pubblico ministero.
Problematica comune a tutti i riti camerali non partecipati è quella del
momento finale entro il quale è possibile dare la prova del completamento
della notifica del ricorso, sulla quale si ritornerà tra breve.
7. Il procedimento di sesta sezione.
Il ricorso smistato alla sesta viene poi, a sua volta, assegnato alla
sottosezione in ragione della materia come appare dalla classificazione operata
in sede di iscrizione a ruolo: la quale sconta spesso imprecisioni o
approssimazioni dello stesso difensore o le stesse obiettive difficoltà di un
corretto inquadramento della controversia in ragione della prevalenza di uno
piuttosto che di altro dei profili in considerazione.
All’interno di ciascuna sottosezione, a sua volta, il coordinatore nomina
un relatore, che “spoglia” e cioè esamina il ricorso ed il relativo fascicolo; egli:
- se rileva che la materia non spetta alla sottosezione cui appartiene,
rimette gli atti alla sottosezione cui ritiene spettare la materia, investendo il
presidente della sezione sesta nei casi dubbi o in caso di contestazione della
rimessione da parte di altro relatore;
- se rileva che il ricorso si presta ad essere definito con il rito di sesta (art.
375, nn. 1 e 5, c.p.c.: inammissibilità o manifesta fondatezza o manifesta
infondatezza), propone al presidente di fissare adunanza in camera di
consiglio in sesta sezione;
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- se invece, ad un sommario (si badi) esame del ricorso, non ravvisa la
possibilità di definirlo per inammissibilità o manifeste infondatezza o
fondatezza, è delegato (in forza di provvedimento già adottato dal presidente
della sesta sezione e di subdelega del singolo coordinatore) a rimettere gli atti
alla sezione semplice.
In base alle linee guida per il funzionamento della sesta sezione civile420,
non possono esservi definiti i ricorsi per i quali:
- la questione presenta valenza nomofilattica, salvo che sia attinente allo
stesso rito camerale, ai profili di inammissibilità anche della sorrentino, ovvero
in ogni caso al regolamento di competenza;
- la questione è nuova, salvo che la soluzione sia evidente;
- l’unico precedente non convince;
- vi è contrasto in atto;
- il ricorrente offre elementi che paiono idonei a determinare un
mutamento nell’orientamento.
In caso di pluralità di motivi, la sussistenza di una di tale situazioni anche
solo per uno di essi comporta la rimessione alla sezione ordinaria dell’intero
ricorso; mentre la novità della questione o la qualificabilità della causa come
“causa guida” implica la rimessione qualificata al presidente della sezione
ordinaria con richiesta di trattazione prioritaria.
Le stesse linee guida equiparano, nel silenzio della legge (ma forti
probabilmente dell’interpretazione giurisprudenziale), all’inammissibilità anche
i casi di improcedibilità. È dubbio ora se, rimodellata la norma senza alcuna
menzione al riguardo, possa ancora adottarsi il rito camerale di sesta sezione
per le ipotesi in cui sia evidente la necessità di cassare senza rinvio per
improponibilità originaria della domanda o improseguibilità del processo,
ammesse – nel regime previgente – dalla giurisprudenza in ragione della tutela
accordata alle parti mediante la relazione piena sul punto.
Si considera esistente una giurisprudenza consolidata, alla cui stregua
valutare la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso:
- quando vi è decisione a sezioni unite;
- quando vi è un orientamento consolidato delle sezioni semplici;
- quando vi sono poche sentenze di una o più sezioni semplici, se
convergenti;
- quando vi è una sola sentenza, se ritenuta convincente.
Dalla sesta sezione è di regola consentita la rimessione alle sezioni unite
o alla Corte di giustizia UE o alla Corte costituzionale solo in tema di rito
camerale o di profili di inammissibilità, di regolamento di competenza o di
revocazione.

420

Nota 22.4.16 del Primo presidente della Corte di cassazione, n. 1173 prot.
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8. Segue: dalla proposta all’adunanza di sesta.
La lettera della norma non prevede che la proposta sia sorretta da alcuna
ragione o altra indicazione, anche se sta prendendo piede una prassi –
sollecitata dalle indicazioni del CNF, peraltro recepite dalle disposizioni del
presidente della sesta sezione – di indicare in estrema sintesi le ragioni della
proposta stessa da evidenziare agli avvocati, quasi una micromassimazione del
dispositivo a proporsi. La riforma del 2016 ha del resto espressamente
abrogato la relazione e, quindi, più non esige alcuna esplicitazione delle
ragioni; alla preoccupazione degli avvocati di essere esposti ad una pronuncia
riguardo alla quale non hanno alcuna anticipazione potrebbe probabilmente
replicarsi che nessun contenuto della decisione del giudice è normalmente
anticipato alle parti.
Se è formulata la proposta di definizione con il rito camerale di sesta, il
presidente della sesta - o, su sua delega, il coordinatore della singola
sottosezione - fissa con decreto l’adunanza in camera di consiglio: non è
previsto alcun potere discrezionale in capo al presidente ed anzi solo alla
Corte è riconosciuto il potere di non riscontrare un’ipotesi di inammissibilità o
manifesta fondatezza o infondatezza.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio, gli avvocati hanno facoltà di
presentare memorie non oltre cinque giorni prima della data fissata per
l’adunanza.
Non è prevista una facoltà, per il pubblico ministero, di depositare
proprie conclusioni scritte; in base ad elementari criteri di ermeneutica
testuale, tale facoltà dovrebbe essere allora esclusa, ma pare difficile non
ravvisare un potere generale di quell’Ufficio, il cui compito istituzionale è
quello di apportare un contributo – spesso considerevole – alla decisione della
Corte, di intervenire in forma almeno pari a quella delle parti private e quindi
una tale facoltà dovrebbe essere riconosciuta per tale via: il vero problema
potrebbe essere la concreta modalità di coinvolgimento di quell’ufficio dinanzi
alla mole di lavoro della sesta sezione, ma a tale situazione la riforma non
apporta alcuna sostanziale innovazione.
Si ha il dovere morale di richiamare l’attenzione sul fatto che la norma
non prevede espressamente che l’adunanza non sia partecipata: anzi, a stretto
rigore, soltanto gli altri due riti camerali, quello dinanzi alle sezioni ordinarie e
per i regolamenti di giurisdizione e di competenza, stabiliscono esplicitamente
che alle parti non è data facoltà di intervenire; sicché, in una riforma che
puntigliosamente (e con una singolarissima numerazione) riscrive le norme e
riformula il rito di camera di consiglio disegnandone uno di sesta tralasciando
di vietare per quello la partecipazione, verrebbe da applicare un principio
interpretativo insegnato al primo anno di giurisprudenza e con esso il vieto
brocardo ubi lex tacuit noluit …
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Ma l’interpretazione assolutamente corrente è che il pure occhiuto
novellatore del 2016 (che ha “spacchettato” il rito camerale, distinguendolo –
forse non del tutto opportunamente – tra quello della sesta sezione e quello
della sezione ordinaria) abbia inteso generalizzare la forma non partecipata di
giudizio camerale, sicché non rileva la mancata esplicitazione per il relativo
procedimento di sesta sezione; ed in tal senso sono state impartite le
disposizioni per la redazione dei modelli di proposta “motivata” dei singoli
relatori (che così pare debbano assumersi l’onere di sopperire all’evidente
carenza normativa, proponendo essi l’adunanza camerale non partecipata …).
All’adunanza in camera di consiglio, dove – come detto, secondo le
prime disposizioni applicative ed interpretative finora diramate – le parti non
saranno ammesse a parlare, il Collegio, sulla proposta del relatore, che
evidentemente la illustrerà con la dovuta ampiezza, potrà:
- definire il ricorso ai sensi dell’art. 375, nn. 1 o 5, c.p.c. (inammissibilità
o manifeste infondatezza o fondatezza), in senso conforme alla proposta del
relatore;
- escludere che il ricorso possa definirsi ai sensi dell’art. 375, nn. 1 o 5,
c.p.c., per qualsiasi causa: ed allora rimettere la causa alla pubblica udienza
della sezione ordinaria;
- definire il ricorso ai sensi dell’art. 375, nn. 1 o 5, c.p.c., per cause
diverse da quelle proposte dal relatore, ma valutando se applicare l’art. 384, co.
3, c.p.c.421: una tale soluzione coinvolge delicati profili sulla pienezza della
cognizione della corte anche in questo procedimento, a contemperarsi con
quelli dell’ampiezza o del grado di tutela del diritto di difesa delle parti
limitatamente alla conoscenza dei motivi per i quali la definizione può avere
luogo al suo esito.
9. La rimessione alla sezione ordinaria.
Per quanto ricordato, vi è delega – “a cascata”, dal presidente di sesta
sezione al coordinatore e da questi – al singolo relatore per la trasmissione
degli atti alla sezione ordinaria nel caso in cui, “ad un sommario esame”, sia
esclusa la ricorrenza delle ipotesi previste dai nn. 1 e 5 dell’art. 375 c.p.c.
Per la tassatività della previsione normativa dovrebbe essere esclusa ogni
altra ipotesi, ma è già stata equiparata all’inammissibilità l’improcedibilità,
conformemente all’interpretazione data in precedenza dalla giurisprudenza e
probabilmente in modo corretto, attesa l’immediatezza del rilievo a farsi
(basato sul riscontro della violazione di un termine facile a computarsi su dati
di fatto in genere inoppugnabili).
421

Non è necessario tuttavia sollecitare il contraddittorio tra le parti su questioni di
rito o di mero diritto, senza che tanto violi neppure l’art. 6 CEDU: per spunti ricostruttivi e
richiami, v. Cass. 21.7.16 n. 15019
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Non pare però estensibile la conclusione della definibilità in sesta sezione
dei casi di cassazione senza rinvio o di cassazione e rimessione al giudice di
primo grado per pretermissione di litisconsorte necessario, pure elaborata
dalla giurisprudenza previgente422: visto che la maggiore ampiezza della
cognizione implicata comprimerebbe forse in maniera eccessiva, in un sistema
ora articolato su di una mera proposta schematica ed a differenza del
previgente con la comunicazione della piena relazione opinata del relatore
sulla questione, il diritto di difesa della parte.
La trasmissione avviene senza formalità (art. 376, co. 1, secondo periodo,
c.p.c.) da parte del presidente, o del singolo coordinatore di sottosezione, o
del subdelegato singolo relatore: il quale apporrà di norma di suo pugno sulla
copertina del fascicolo le sue annotazioni, appunto sommarie o sintetiche,
sull’oggetto della controversia o anche soltanto la determinazione finale di
non sussistenza delle condizioni della definizione in sesta sezione, questa
potendo perfino ricavarsi implicitamente dall’ordine di rimessione o
trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria cui l’affare spetta secondo le
vigenti ripartizioni tabellari.
Deve valutarsi se non siano caducate, per incompatibilità con normativa
primaria sopravvenuta, le vigenti disposizioni tabellari423, in base alle quali è
necessario per il relatore in sesta sezione (quando non sostenuto anche
dall’ausilio degli assistenti di studio, per le sezioni e le corrispondenti
sottosezioni che si sono determinate ad avvalersene), accompagnare l’esame
con uno spoglio vero e proprio, arricchito dalla formulazione di sommarietti o
simili ulteriori elaborati, con modalità da verificare quanto allo stato di
implementazione del servizio.
Come accennato, la trasmissione del ricorso e del relativo fascicolo alla
sezione ordinaria può però essere disposta anche dal collegio all’esito
dell’adunanza fissata all’esito della proposta di definizione per inammissibilità
(o improcedibilità) o manifeste infondatezza ovvero fondatezza, quando la
proposta non è condivisa (e neppure – benché con qualche perplessità o con
l’accortezza di valutare se vi debba essere spazio per una tutela del diritto di
difesa delle parti, se del caso ai sensi dell’art. 384, co. 3, c.p.c. – si ravvisino
altre consimili ipotesi).

422

Rispettivamente, Cass. ord. 30.1.12 nn. 1315 e 1316.
Punto 40.5 della proposta tabellare trasmessa con nota n. 39/14/SG prot. e poi
sostanzialmente recepito dal C.S.M., peraltro anteriore alla riforma e predisposto sul
presupposto della redazione della relazione oggi abrogata: In tale fase, le informazioni
fornite dalla parte devono essere arricchite mediante la predisposizione di sommarietti più
analitici, al fine di consentire, attraverso l'utilizzazione di un motore di ricerca,
l'individuazione in via informatica di cause seriali e/o di questioni nuove che consiglino,
per esigenze nomofilattiche, una trattazione prioritaria.
423
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In tali circostanze, deve ritenersi che il provvedimento di trasmissione
possa adottarsi, in applicazione della prassi applicata in sesta sezione finora, o
direttamente a verbale di adunanza (dovendo questo pur sempre redigersi, per
quanto assai semplificato in relazione all’istituzionalizzata assenza delle parti e
del pubblico ministero), oppure, una volta dato atto in quest’ultimo del
trattenimento in decisione, con formale ordinanza interlocutoria, in cui, sia
pure con formule anche solo stereotipe o tautologiche (del tipo “ritenuto che,
ad un più approfondito esame, non sussistono le condizioni per definire il
ricorso ai sensi dei nn. 1 o 5 dell’art. 375 cod. proc. civ.”), si disporrà la
trasmissione alla pubblica udienza della sezione ordinaria.
10. L’opzione interna alla sezione ordinaria.
Quando la rimessione avviene ad opera del collegio di sesta, la sezione
ordinaria è vincolata alla trattazione in pubblica udienza (art. 375, ult. co. ult.
parte, ed art. 380-bis, ult. co., c.p.c.).
In ogni altra ipotesi e quindi allorché - come accade di norma - la
rimessione alla sezione ordinaria avviene ad opera del relatore della sesta
sezione, la trattazione si avvia di regola alla definizione camerale, salvo che la
trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza
della questione di diritto sulla quale deve pronunciare: vale a dire, salvo che la
causa abbia quella che ormai comunemente suole definirsi valenza
nomofilattica, nella quale ipotesi essa è avviata alla definizione in pubblica
udienza.
La valutazione e la conseguente opzione tra le due modalità di
definizione è interna alla sezione ordinaria e, quindi, rimessa al suo presidente
titolare, che – peraltro – bene può delegarla ad uno dei presidenti di sezione o
perfino ad uno o più consiglieri incaricati dello spoglio sezionale, nulla – allo
stato e salvo diverse indicazioni tabellari – impedendo tale articolazione del
relativo potere.
La valutazione, del resto, si estrinseca esclusivamente mediante
l’individuazione del provvedimento che dispone l’adunanza in camera di
consiglio o, in alternativa ad essa, la pubblica udienza: sicché la fissazione di
quest’ultima comporta automaticamente la qualificazione della causa come
implicante una questione di diritto di particolare rilevanza. Al contrario, la
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio davanti alla sezione ordinaria
significa solamente che, almeno ad un primo esame, non si è ravvisata la
sussistenza di questioni di diritto di particolare rilevanza.
L’opzione rileva al solo fine di instradamento della trattazione e di prima
individuazione del rito da applicare, ma, in quanto oltretutto immotivata, non
pregiudica né vincola in alcun modo il collegio giudicante: esaurendosi in una
fase meramente interna e ordinatoria della scelta del rito, da ritenersi di per sé
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neutrale ai fini della stessa estrinsecazione del diritto di difesa, ove accettata 424
la piena equipollenza delle modalità tecniche di definizione.
Di per sé, del resto, la parte non ha diritto ad un rito piuttosto che ad un
altro, come non ha diritto al rispetto delle norme di rito in quanto tali, ma solo
può fare valere la violazione delle regole processuali ove derivi una lesione
concreta ed attuale al suo diritto di difesa ed a quello sostanziale per il quale
sta agendo425.
11. La camera di consiglio non partecipata.
In via generale, è ora espressamente previsto che la data dell’adunanza
camerale segna il limite temporale ultimo entro il quale è ammissibile la
rinuncia (art. 390 c.p.c.); è noto tuttavia che la rinuncia intervenuta
successivamente, ma pur sempre prima della decisione, potrebbe rilevare quale
manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso;
e solo potrebbe porsi qualche problema in ordine alla spettanza o meno del
c.d. raddoppio del contributo unificato (raddoppio che sicuramente non
deriva dall’estinzione tempestiva e rituale).
Rispetto alle altre procedure, la camera di consiglio in sezione ordinaria
esige, per l’avviso della sua fissazione, un termine dilatorio di quaranta giorni
per l’adunanza in cui il ricorso sarà trattato e deciso: termine quindi
raddoppiato rispetto alla pubblica udienza ed al procedimento camerale di
sesta sezione ed a quello sui regolamenti di giurisdizione e di competenza.
All’interno di tale termine di quaranta giorni è disegnata questa
scansione:
- fino a venti giorni prima della data dell’adunanza è in facoltà del
pubblico ministero di depositare sue conclusioni scritte: è una mera facoltà in
punto di an e di quomodo, quindi starà a quell’ufficio scegliere su quali ricorsi
formularle e con quali modalità articolarle, se cioè limitarsi alle conclusioni
(cioè alle formule terminative), ovvero sostenerle con argomentazioni più o
meno ampie, al fine di apportare un reale e concreto contributo alla decisione:
ma è evidente che un ruolo tali conclusioni possono avere se appunto
argomentate, visto che i casi di evidenti vizi di rito o di manifesta infondatezza
o fondatezza sono per definizione già stati filtrati dalla sesta sezione e che
quindi una formula terminativa secca sarebbe talmente incomprensibile da
non risultare di alcuna utilità ai fini dell’apprezzamento dell’interesse generale
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Come si propone nella premessa metodologica.
Tra molte: Cass. 22.2.16 n. 3432; Cass. 16.12.14 n. 26450; Cass. 19.2.13 n. 4020;
Cass. Sez. Un. 19.7.11 n. 15763. Occorrerebbe una prospettazione di una specifica lesione
del proprio diritto di difesa, almeno con allegazione di quale verosimile sviluppo – più
favorevole a chi avanza la doglianza – avrebbe avuto il processo svoltosi con il più rigoroso
rispetto della norma processuale.
425
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ad adottarla, di cui il pubblico ministero nel giudizio civile di legittimità
dovrebbe comunque essere interprete;
- le conclusioni scritte del pubblico ministero non dovendo essere
comunicate da alcuno, le parti hanno quindi esse stesse e a loro volta facoltà di
depositare memorie fino a non oltre dieci giorni prima della data fissata per
l’adunanza in camera di consiglio: si tratta di memorie da equiparare, con ogni
verosimiglianza, a quelle previste dall’art. 378 cod. proc. civ. e, quindi,
destinate soltanto ad illustrare argomenti e tesi già ritualmente acquisite agli
atti, senza che con esse si possano colmare lacune originarie degli atti di parte;
il relativo termine non può essere prorogato (in caso di scadenza in giorno
festivo, va anticipato a quello feriale immediatamente precedente) e per di più
va fruito per intero da eventuali controparti e soprattutto dal collegio, sicché
non può essere spedita per posta se perviene oltre il termine, né essere
trasmessa per fax o per posta elettronica; meno che mai con tale memoria
possono essere prodotti documenti, senza l’osservanza dell’art. 372 c.p.c. e nei
ristretti limiti (sostanzialmente, se riferiti alla stessa ammissibilità del ricorso o
a fatti sopravvenuti e comunque mai relativamente al merito) in cui possono
rilevare.
All’adunanza in camera di consiglio la corte decide senza l’intervento
delle parti e del pubblico ministero: alla data fissata il collegio si riunisce426 ed
esamina il ricorso, ma nella sala di deliberazione non è ammesso alcuno,
similmente a quanto è per lo più finora avvenuto per i regolamenti di
competenza; non dovrebbe venir comunque meno, a piena comprova del
fatto che il ricorso è stato comunque chiamato per la verifica quanto meno
della ritualità degli adempimenti preliminari suddetti (ritualità degli avvisi al
fine di consentire al pubblico ministero ed alle parti di depositare,
rispettivamente, conclusioni scritte e memorie) in cui si esaurisce il
contraddittorio, l’obbligo di verbalizzazione ad opera della cancelleria, ma
naturalmente subito dopo l’attività di deliberazione ne sarà, come di consueto,
esente.
In definitiva, quindi, il contraddittorio è consentito soltanto per iscritto
tra le parti sulle posizioni espresse negli atti con cui si sono assunte le
rispettive qualità nel giudizio di legittimità, in ordine alle quali esse hanno già
avuto modo (e onere) di interloquire con i rispettivi controricorsi (ai ricorsi
426

Da notare che, non dovendo accogliere gli avvocati delle parti (che, prima della
riforma, avrebbero potuto chiedere di “essere sentiti”) e pubblico ministero, il luogo
dell’adunanza non dovrà necessariamente più neppure coincidere con un’aula di udienza.
C’è chi in dottrina si chiede, con sarcasmo cui non è nuovo nei confronti della Corte,
se l’adunanza non possa perfino – coi mezzi di comunicazione moderni – avvenire a
distanza e senza la personale conferenza dei consiglieri e del presidente: ma, a parte
l’esagerazione retorica, il concetto di adunanza pare continuare a presupporre, anche
etimologicamente, una fisica compresenza delle persone che compongono il collegio
giudicante.
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principale ed eventuale incidentale): poiché con le memorie non è consentito
sanare vizi originari degli atti di costituzione, né introdurre nuovi temi di
indagine, né modificare il thema decidendum, non dovrebbe temersi di
comprimere il diritto di difesa della controparte e viene sacrificata soltanto la
possibilità di una ulteriore esposizione delle proprie ragioni, stavolta
oralmente, davanti al collegio.
12. La pubblica udienza.
La novità significativa della pubblica udienza, oltre al suo potenziale
diradamento (che porta la dottrina a qualificare la Suprema Corte degradata
all’infimo rango di Ufficio Smaltimento, relegata al chiuso di segrete
procedure di macelleria giudiziaria) dovuto alla sua discrezionale riserva ai soli
casi di rilevanza delle questioni di diritto coinvolte, sta nell’inversione
dell’ordine in cui le parti, pubblica e private, prendono la parola: con grande
enfasi salutata dalla dottrina, l’anticipazione della requisitoria – che resta
definita come esposizione delle conclusioni, stavolta espressamente qualificate
come motivate – da parte del pubblico ministero a prima delle difese o
arringhe dei difensori.
Tanto elide in radice qualunque nota di replica o di osservazioni alle
conclusioni del pubblico ministero, prima della riforma queste ultime
costituendo l’unica ed estrema appendice scritta di trattazione, con la quale –
anche, sia pure in maniera non proprio del tutto ortodossa, alle tesi delle
controparti, ove ad esempio prese in considerazione dal pubblico ministero di
udienza – tentare di replicare in modo appena meditato ad eventuali nuovi
argomenti appresi nel corso della discussione orale.
Ma, effettivamente, il fulcro della riforma sta nell’individuazione dei
criteri della valenza nomofilattica: se da un punto di vista formale nulla è
richiesto, sicché l’opzione si esaurirà nella scelta del decreto di fissazione
dell’udienza invece che dell’adunanza e non darà luogo a vizi di sorta del
provvedimento finale (dovendo – per definizione – escludersi che un rito
piuttosto che un altro possa incidere sul diritto di difesa delle parti), dal punto
di vista sostanziale è probabilmente qui che si gioca la funzionalità ed il futuro
stesso della riforma del 2016, come concretamente applicata.
Ciò che può in questa sede indicarsi è l’estrema delicatezza della
definizione dei criteri per l’individuazione della rilevanza nomofilattica.
Forse in tal senso potrebbe soccorrere la previsione tabellare in tema di
attribuzione di valori ponderali ai ricorsi, ritenendosi integrare quel
presupposto: a) i ricorsi aventi ad oggetto questioni nuove, siano o meno di
particolare difficoltà; b) i ricorsi connotati da eccezionale difficoltà per la
complessità della materia e/o del quadro normativo di riferimento.
Ma, con valutazione a contrario delle linee guida per la sesta sezione,
potrebbe ritenersi di valenza nomofilattica un ricorso che involga il

480

ripensamento di una questione consolidata o la riaffermazione su basi nuove o
aggiornate o diverse di un principio o di una conclusione già consolidati:
insomma, tutto quanto comporti la necessità di una motivazione estesa o
diffusa, che non si esaurisca nel riscontro della definibilità del ricorso con il
richiamo ai precedenti o con l’applicazione di principi già consolidati.
Tuttavia, ci si rende conto che si tratta di valutazioni sommamente
empiriche.
Può suggerirsi l’opportunità che, nell’ambito di criteri tabellari o almeno
di indicazioni del primo presidente, i presidenti di sezione titolari impartiscano
disposizioni organizzative minimali, ad esempio fissando calendari almeno
semestrali (come oramai accettato per le sezioni unite e per la stessa sesta
sezione) delle pubbliche udienze per presidenti di collegio – siano essi
presidenti di sezione titolari o non titolari o anche consiglieri anziani – ed
eventualmente per aree tematiche, al fine di veicolare su quelle date le attività
di spoglio interno alla sezione e di calibrare anche il numero dei ricorsi da
trattare in ciascuna udienza, ovviamente in applicazione e considerazione
rigorosa del rispettivo valore ponderale427.
13. Problematiche connesse alla soppressione della partecipazione
camerale.
Tra le problematiche più immediate potrebbe porsi quella dei termini e
delle modalità di deposito delle prove del completamento dei procedimenti
notificatori degli atti di parte, particolarmente importante visto che ormai è
consolidata la giurisprudenza che ammetteva tale facoltà fino all’adunanza in
camera di consiglio.
Anche la soluzione più semplice, vale a dire quella di mantenere la
conclusione finora raggiunta e conservare tale limite temporale estremo (che
pure comporta disservizi organizzativi notevoli, costringendo in ogni caso allo
spoglio del ricorso ed alla sua preparazione per la decisione), deve scontare la
difficoltà delle modalità di deposito delle dette prove, visto che il contatto con
la Corte è ormai impedito al momento della camera di consiglio e che la
consueta ed unica modalità di deposito di documenti è quella prevista dall’art.
372 cod. proc. civ.
Un deposito puro e semplice in cancelleria il giorno stesso dell’adunanza
non pare praticabile, proprio perché vi osta tale ultima norma; ma anche il
427

Dovrebbe ipotizzarsi che la valenza nomofilattica sia riservata ai ricorsi con valore
ponderale non inferiore a 3, ricordando la seguente classificazione: valore ponderale 3:
ricorsi aventi ad oggetto questioni nuove o con i quali viene proposto un numero notevole
di censure che investono punti autonomi della decisione e/o con notevole numero di parti
aventi posizioni non omogenee; valore ponderale 4: ricorsi aventi ad oggetto questioni
nuove di particolare difficoltà; valore ponderale 5: ricorsi di eccezionale difficoltà per la
complessità della materia e/o del quadro normativo di riferimento.
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deposito di quella prova con quelle modalità entro il termine stesso potrebbe
porre problemi di contraddittorio, sottraendo alla controparte ogni possibilità
di controllo ed ogni facoltà di replica.
Tra le soluzioni, peraltro molto creative, potrebbe ipotizzarsi – a non
volere rivedere la giurisprudenza che appunto abilitava le parti alla produzione
di quelle prove fino all’adunanza, ove si ritenesse che tanto aggraverebbe
ulteriormente la posizione dei difensori, già privati dell’udienza – un onere di
deposito di quelle prove in tempo utile a consentire alla controparte di
organizzarsi e replicare con la memoria entro i cinque giorni antecedenti
l’adunanza.
Altra problematica indotta dalla soppressione, già paventata in dottrina, è
quella dell’induzione delle parti all’incremento esponenziale dei contenuti degli
atti e certamente delle memorie (quando cioè esse hanno avuto, con
l’identificazione de facto del rito applicato, la certezza della qualificazione del
loro ricorso come privo di valenza nomofilattico), in contrasto con le esigenze
di sinteticità e chiarezza degli atti davanti alla Corte, di recente poste a base di
valutazioni di inammissibilità del ricorso428.
14. Cenni al procedimento di revocazione.
Premesso un pieno e consapevole rinvio alla relazione specificamente
dedicata ad un tale procedimento, basti solo un cenno al procedimento di
revocazione.
La novella del 2016 comporta:
- l’armonizzazione del termine massimo di impugnazione, ridotto a sei
mesi per uniformità con il termine c.d. lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.;
- la rimodulazione del modus procedendi, in base al quale la fase rescindente
è definita comunque con procedura camerale in caso di inammissibilità,
altrimenti dovendo disporsi la trattazione in pubblica udienza429: ciò che
428

Cass. n.21297/16, prossimamente commentata su Questione Giustizia.
Si è finora costantemente affermato che la trattazione anche della fase rescindente
in pubblica udienza non è motivo di nullità: da ultimo, Cass. S.U. 16.11.16, n. 23306, ove
altri riferimenti. Tanto è avvenuto peraltro sul presupposto delle maggiori garanzie offerte
dall’udienza pubblica rispetto al rito camerale, che dovrebbe essere quanto meno rimeditato
alla stregua della prospettata equipollenza dei riti della riforma; oppure si potrebbe parlare,
anziché di maggiori garanzie, di maggiori possibilità di estrinsecazione delle facoltà di difesa
delle parti in pubblica udienza, sicché, visto che il più contiene il meno, non costituirebbe
violazione di norma processuale implicante lesione del diritto di difesa la sostanziale
unificazione delle due fasi.
Peraltro, davvero non si vede cosa osti a tenere distinte le due fasi, visto che, anche
se approdasse alla pubblica udienza, non vi sarebbe per questo alcun pregiudizio per il
collegio giudicante in ordine alla possibilità di rilevare comunque l’eventuale inammissibilità
non dichiarata nella mancata fase camerale, visto che la corte è investita sempre e
comunque nella pienezza dei suoi poteri decisionali dell’intera controversia e deve senza
429
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potrebbe implicare l’indispensabilità del previo passaggio per la fase camerale
non partecipata di sesta sezione (in apparenza, pure per i ricorsi avverso
sentenze rese dalle sezioni unite, essendo univoco il testo della norma: art.
391-bis, comma terzo, c.p.c.; a meno di non ritenere devoluto alla camerale di
sezioni unite il relativo procedimento, non essendo prevista un’articolazione di
sesta sezione per i ricorsi di competenza delle sezioni unite).
Per il resto, si rinvia alla ricca casistica della relazione suddetta430.
Un problema potrebbe porsi per la disciplina transitoria: la secchezza del
testo normativa non lascia adito a dubbi sull’applicabilità della riforma in rito
ai ricorsi per revocazione presentati a partire dal giorno 2 novembre 2016; ma
qualche problema potrebbe porsi per il termine, in relazione al noto principio
per il quale le condizioni e i termini di impugnabilità di una sentenza sono
regolati dalla legge al momento della sua pubblicazione431, sicché occorrerà
valutare se una sentenza di questa Corte di cassazione, pubblicata fino a tutto
il 31.10.16, potrà impugnarsi per revocazione fino al 30.4.17 o fino al 31.10.17
(o, se applicabile la sospensione feriale per la natura della controversia, fino al
1.12.17).
15. Il procedimento di correzione di errore materiale.
Non vi è sostanziale innovazione quando il procedimento di correzione
di errore materiale sia ad impulso di parte: anche in tal caso è pur sempre
indispensabile che il ricorso sia notificato alle controparti del giudizio di
legittimità concluso con la sentenza o con l’ordinanza che si intende
correggere, curando che la notifica abbia luogo, se è passato più di un anno
dalla pubblicazione, alla parte di persona.
Una vera e propria rivoluzione si ha invece con la previsione della
procedura di ufficio, riguardo alla quale occorrerà comunque valutare come
dare impulso, in concreto, al procedimento: sia per individuare un atto che dia
corso al procedimento, anche ai fini dell’iscrizione a ruolo generale, per il
coinvolgimento necessario delle parti; a meno di non ritenere che, almeno per
alcune e ben determinate categorie di errori materiali particolarmente evidenti
e soprattutto non influenti in alcun modo e neppure in via mediata sul diritto
di difesa, possa giungersi a procedimenti de plano o non partecipati (si pensi
all’erronea indicazione di un numero di iscrizione a ruolo, di una generalità

dubbio escludersi che il passaggio comporti una sorta di preclusione processuale analoga a
quella di una sentenza non definitiva.
430
O ci si permette un rinvio a F. De Stefano, Revocazione e opposizione di terzo, Milano
2013, con specifico riferimento al capitolo sesto su “La revocazione dei provvedimenti di
cassazione”.
431
Fin da Cass. S.U. 20.12.06, n. 27172, ma a contrario ribadito ad es. da Cass. S.U.
9.6.16, n. 11844, p. 5.2.
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della parte per il resto univocamente identificata, di una data di un atto
irrilevante ai fini della decisione, etc.).
L’innovazione della possibilità di procedere di ufficio dovrebbe
consentire ora di convertire i ricorsi di parte non notificati ad alcuno – che
finora sono stati pacificamente dichiarati inammissibili – in atti di
sollecitazione all’attivazione della procedura ufficiosa e così di non mandare
perduta l’attività della parte interessata.
Può tornare utile ricordare che il procedimento, meramente
amministrativo, non comporta né una pronuncia sulle spese, né sul c.d.
raddoppio del contributo unificato: salvo, beninteso, che si tratti di una
correzione di errore materiale impropriamente tale qualificata, integrando
invece un’impugnazione in senso stretto, benché manifestamente
inammissibile, della sentenza o dell’ordinanza di Cassazione.
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II.- I testi della riforma del 2016
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168
convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 2016, n. 197 – (GU
del 29-10-16)
TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE
AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
In vigore dal 30.10.16
Codice di procedura civile
Testo previgente
Testo attuale
Art. 375.
Art. 375.
(Pronuncia
in
camera
di
(Pronuncia
in
camera
di
consiglio).
consiglio).
La Corte, sia a sezioni unite che a
La Corte, sia a sezioni unite che a
sezione semplice, pronuncia con sezione semplice, pronuncia con
ordinanza in camera di consiglio ordinanza in camera di consiglio
quando riconosce di dovere:
quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del
1) dichiarare l’inammissibilità del
ricorso principale e di quello ricorso principale e di quello
incidentale eventualmente proposto, incidentale eventualmente proposto,
anche per mancanza dei motivi previsti anche per mancanza dei motivi previsti
dall’articolo 360;
dall’articolo 360;
2) ordinare l’integrazione del
…432
contraddittorio o disporre che sia
4) pronunciare sulle istanze di
eseguita
la
notificazione regolamento di competenza e di
dell’impugnazione a norma dell’articolo giurisdizione;
332 ovvero che sia rinnovata;
5) accogliere o rigettare il ricorso
3)
provvedere
in
ordine principale e l’eventuale ricorso
all’estinzione del processo in ogni caso incidentale per manifesta fondatezza o
diverso dalla rinuncia;
infondatezza.
4) pronunciare sulle istanze di
La Corte a sezione semplice
regolamento di competenza e di pronuncia con ordinanza in camera di
giurisdizione;
consiglio in ogni altro caso, salvo che la
5) accogliere o rigettare il ricorso trattazione in pubblica udienza sia resa
principale e l’eventuale ricorso opportuna dalla particolare rilevanza
incidentale per manifesta fondatezza o della questione di diritto sulla quale
infondatezza.
deve pronunciare, ovvero il ricorso sia
stato rimesso dalla apposita sezione di
432

Numeri abrogati dal comma 1, lett. a), n. 1, dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n.
168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197
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Testo previgente

Art. 376.
(Assegnazione dei ricorsi alle
sezioni).
Il primo presidente, tranne
quando ricorrono le condizioni
previste dall’articolo 374, assegna i
ricorsi ad apposita sezione, che verifica
se sussistono i presupposti per la
pronuncia in camera di consiglio ai
sensi dell’articolo 375, primo comma,
numeri 1) e 5). Se la sezione non
definisce il giudizio, gli atti sono
rimessi al primo presidente, che
procede all’assegnazione alle sezioni
semplici.
La parte, che ritiene di
competenza delle sezioni unite un
ricorso assegnato a una sezione
semplice, può proporre al primo
presidente istanza di rimessione alle
sezioni unite, fino a dieci giorni prima
dell’udienza di discussione del ricorso.
All’udienza
della
sezione
semplice, la rimessione può essere
disposta soltanto su richiesta del
pubblico ministero o d’ufficio, con
ordinanza inserita nel processo verbale.
Art. 377.
(Fissazione
dell’udienza
o
dell’adunanza in camera di consiglio).
Il
primo
presidente,
su
presentazione del ricorso a cura del
433

Testo attuale
cui all’articolo 376 in esito alla camera
di consiglio che non ha definito il
giudizio433.
Art. 376.
(Assegnazione dei ricorsi alle
sezioni).
Il primo presidente, tranne
quando ricorrono le condizioni
previste dall’articolo 374, assegna i
ricorsi ad apposita sezione, che verifica
se sussistono i presupposti per la
pronuncia in camera di consiglio ai
sensi dell’articolo 375, primo comma,
numeri 1) e 5). Se, a un sommario
esame del ricorso, la suddetta sezione
non ravvisa tali presupposti, il
presidente, omessa ogni formalità,
rimette gli atti alla sezione semplice434.
La parte, che ritiene di
competenza delle sezioni unite un
ricorso assegnato a una sezione
semplice, può proporre al primo
presidente istanza di rimessione alle
sezioni unite, fino a dieci giorni prima
dell’udienza di discussione del ricorso.
All’udienza
della
sezione
semplice, la rimessione può essere
disposta soltanto su richiesta del
pubblico ministero o d’ufficio, con
ordinanza inserita nel processo verbale.
Art. 377.
(Fissazione
dell’udienza
o
dell’adunanza in camera di consiglio e
decreto preliminare del presidente435).
Il
primo
presidente,
su

Comma aggiunto dal comma 1, lett. a), n. 2, dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n.
168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197
434
Periodo sostituito dal comma 1, lett. b), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168,
conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.
435
Rubrica sostituita dal comma 1, lett. c), n. 1, dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n.
168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197
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Testo previgente
cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza
della camera di consiglio e nomina il
relatore per i ricorsi assegnati alle
sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle
sezioni semplici provvede allo stesso
modo il presidente della sezione.
Dell’udienza
è
data
comunicazione dal cancelliere agli
avvocati delle parti almeno venti giorni
prima.

Art. 379.
(Discussione).
All’udienza il relatore riferisce i
fatti rilevanti per la decisione del
ricorso,
il
contenuto
del
provvedimento impugnato e, in
riassunto, se non vi è discussione delle
parti, i motivi del ricorso e del
controricorso.
Dopo la relazione il presidente
invita gli avvocati delle parti a svolgere
le loro difese.
Quindi il pubblico ministero
espone oralmente le sue conclusioni

436

Testo attuale
presentazione del ricorso a cura del
cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza
della camera di consiglio e nomina il
relatore per i ricorsi assegnati alle
sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle
sezioni semplici provvede allo stesso
modo il presidente della sezione.
Dell’udienza
è
data
comunicazione dal cancelliere agli
avvocati delle parti almeno venti giorni
prima.
Il primo presidente, il presidente
della sezione semplice o il presidente
della sezione di cui all’articolo 376,
primo comma, quando occorre, ordina
con
decreto
l’integrazione
del
contraddittorio o dispone che sia
eseguita
la
notificazione
dell’impugnazione a norma dell’articolo
332, ovvero che sia rinnovata436.
Art. 379.
(Discussione).
All’udienza il relatore riferisce i
fatti rilevanti per la decisione del
ricorso,
il
contenuto
del
provvedimento impugnato e, in
riassunto, se non vi è discussione delle
parti, i motivi del ricorso e del
controricorso.
Dopo la relazione il presidente
invita il pubblico ministero a esporre
oralmente le sue conclusioni motivate
e, quindi, i difensori delle parti a
svolgere le loro difese437.

Comma aggiunto dal comma 1, lett. c), n. 2, dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n.
168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197
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Comma che sostituisce gli originari secondo e terzo, introdotto dal comma 1, lett.
d), n. 1, dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016,
n. 197.
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Testo previgente
motivate.
Non sono ammesse repliche, ma
gli avvocati delle parti possono nella
stessa udienza presentare alla corte
brevi osservazioni per iscritto sulle
conclusioni del pubblico ministero.
Art. 380-bis
(Procedimento per la decisione
sull’inammissibilità del ricorso e per la
decisione in camera di consiglio).
Il relatore della sezione di cui
all’articolo 376, primo comma, primo
periodo, se appare possibile definire il
giudizio ai sensi dell’articolo 375,
primo comma, numeri 1) e 5), deposita
in cancelleria una relazione con la
concisa esposizione delle ragioni che
possono giustificare la relativa
pronuncia.
Il presidente fissa con decreto
l’adunanza della Corte. Almeno venti
giorni prima della data stabilita per
l’adunanza, il decreto e la relazione
sono notificati agli avvocati delle parti i
quali hanno facoltà di presentare
memorie non oltre cinque giorni prima,
e di chiedere di essere sentiti, se
compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato
inammissibile, il relatore nominato ai
sensi dell’articolo 377, primo comma,
ultimo periodo, quando appaiono
ricorrere le ipotesi previste dall’articolo
375, primo comma, numeri 2) e 3),
deposita in cancelleria una relazione
con la concisa esposizione dei motivi in
base ai quali ritiene che il ricorso possa
438

Testo attuale
Non sono ammesse repliche438.

Art. 380-bis439
(Procedimento per la decisione in
camera di consiglio sull’inammissibilità
o sulla manifesta fondatezza o
infondatezza del ricorso).
Nei casi previsti dall’articolo 375,
primo comma, numeri 1) e 5), su
proposta del relatore della sezione
indicata nell’articolo 376, primo
comma, il presidente fissa con decreto
l’adunanza della Corte indicando se è
stata ravvisata una ipotesi di
inammissibilità,
di
manifesta
infondatezza o di manifesta fondatezza
del ricorso.
Almeno venti giorni prima della
data stabilita per l’adunanza, il decreto
è notificato agli avvocati delle parti i
quali hanno facoltà di presentare
memorie non oltre cinque giorni prima.
Se ritiene che non ricorrono le
ipotesi previste dall’articolo 375, primo
comma, numeri 1) e 5), la Corte
rimette la causa alla pubblica udienza
della sezione semplice.

Comma così sostituito dal comma 1, lett. d), n. 2, dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016,
n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.
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Articolo integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto
2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.
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Testo previgente
essere deciso in camera di consiglio e si
applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le
ipotesi previste dall’articolo 375, primo
comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia
la causa alla pubblica udienza.

Art. 380-ter
(Procedimento per la decisione
sulle istanze di regolamento di
giurisdizione e di competenza).
Nei casi previsti dall’articolo 375,
primo comma, numero 4), il
presidente, se non provvede ai sensi
dell’articolo 380-bis, primo comma,
richiede al pubblico ministero le sue
conclusioni scritte.
Le conclusioni ed il decreto del
presidente che fissa l’adunanza sono
440

Testo attuale

Art. 380-bis.1. (Procedimento per la
decisione in camera di consiglio dinanzi alla
sezione semplice)440.
Della fissazione del ricorso in
camera di consiglio dinanzi alla sezione
semplice ai sensi dell’articolo 375,
secondo comma, è data comunicazione
agli avvocati delle parti e al pubblico
ministero almeno quaranta giorni
prima. Il pubblico ministero può
depositare in cancelleria le sue
conclusioni scritte non oltre venti
giorni prima dell’adunanza in camera di
consiglio. Le parti possono depositare
le loro memorie non oltre dieci giorni
prima dell’adunanza in camera di
consiglio. In camera di consiglio la
Corte giudica senza l’intervento del
pubblico ministero e delle parti.
Art. 380-ter
(Procedimento per la decisione
sulle istanze di regolamento di
giurisdizione e di competenza)441.
Nei casi previsti dall’articolo 375,
primo comma, numero 4), il presidente
richiede al pubblico ministero le sue
conclusioni scritte.
Le conclusioni ed il decreto del
presidente che fissa l’adunanza sono
notificati, almeno venti giorni prima,
agli avvocati delle parti, che hanno

Articolo inserito dal comma 1, lett. f), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168,
conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.
441
Articolo sostituito dal comma 1, lett. g), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168,
conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.
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Testo previgente
notificati, almeno venti giorni prima,
agli avvocati delle parti, che hanno
facoltà di presentare memorie non
oltre cinque giorni prima e di chiedere
di essere sentiti, se compaiono,
limitatamente al regolamento di
giurisdizione.
Non si applica la disposizione del
quinto comma dell’articolo 380-bis.
Art. 390.
(Rinuncia).
La parte può rinunciare al ricorso
principale o incidentale finché non sia
cominciata la relazione alla udienza, o
siano notificate le conclusioni scritte
del pubblico ministero nei casi di cui
all’articolo 380-ter.
La rinuncia deve farsi con atto
sottoscritto dalla parte e dal suo
avvocato o anche da questo solo se è
munito di mandato speciale a tale
effetto.
L’atto di rinuncia è notificato alle
parti costituite o comunicato agli
avvocati delle stesse, che vi appongono
il visto.
Art. 391.
(Pronuncia sulla rinuncia).
Sulla rinuncia e nei casi di
estinzione del processo disposta per
legge, la Corte provvede con sentenza
quando deve decidere altri ricorsi
contro lo stesso provvedimento,
altrimenti provvede il presidente con
decreto.

442

Testo attuale
facoltà di presentare memorie non
oltre cinque giorni prima della
medesima adunanza.
In camera di consiglio la corte
giudica senza l’intervento del pubblico
ministero e delle parti.

Art. 390.
(Rinuncia).
La parte può rinunciare al ricorso
principale o incidentale finché non sia
cominciata la relazione alla udienza, o
sino alla data dell’adunanza camerale, o
finché non siano notificate le
conclusioni scritte del pubblico
ministero nei casi di cui all’articolo
380-ter442.
La rinuncia deve farsi con atto
sottoscritto dalla parte e dal suo
avvocato o anche da questo solo se è
munito di mandato speciale a tale
effetto.
L’atto di rinuncia è notificato alle
parti costituite o comunicato agli
avvocati delle stesse, che vi appongono
il visto.
Art. 391.
(Pronuncia sulla rinuncia).
Sulla rinuncia e nei casi di
estinzione del processo disposta per
legge la Corte provvede con ordinanza
in camera di consiglio, salvo che debba
decidere altri ricorsi contro lo stesso
provvedimento fissati per la pubblica
udienza. Provvede il presidente, con

Comma così modificato dal comma 1, lett. h), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n.
168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.
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Testo previgente
Il decreto o la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la
parte che vi ha dato causa alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo
esecutivo se nessuna delle parti chiede
la fissazione dell’udienza nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non è pronunciata,
se alla rinuncia hanno aderito le altre
parti personalmente o i loro avvocati
autorizzati con mandato speciale.

Art. 391-bis.
(Correzione degli errori materiali
e revocazione delle sentenze della
Corte di Cassazione)
Se la sentenza o l’ordinanza
pronunciata ai sensi dell’articolo 375,
primo comma, numeri 4) e 5),
pronunciata dalla Corte di Cassazione è
affetta da errore materiale o di calcolo
ai sensi dell’articolo 287 ovvero da
errore di fatto ai sensi dell’articolo 395,
numero 4), la parte interessata può
chiederne la correzione o la
revocazione con ricorso ai sensi degli
articoli 365 e seguenti da notificare
entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla notificazione della
sentenza, ovvero di un anno dalla
pubblicazione della sentenza stessa.
La Corte decide sul ricorso in
camera di consiglio nell’osservanza
443

Testo attuale
decreto, se non è stata ancora fissata la
data della decisione443.
Il decreto, l’ordinanza444 o la
sentenza che dichiara l’estinzione può
condannare la parte che vi ha dato
causa alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo
esecutivo se nessuna delle parti chiede
la fissazione dell’udienza nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non è pronunciata,
se alla rinuncia hanno aderito le altre
parti personalmente o i loro avvocati
autorizzati con mandato speciale.
Art. 391-bis.
(Correzione degli errori materiali
e revocazione delle sentenze della
Corte di Cassazione)
Se la sentenza o l’ordinanza
pronunciata dalla Corte di cassazione è
affetta da errore materiale o di calcolo
ai sensi dell’articolo 287, ovvero da
errore di fatto ai sensi dell’articolo 395,
numero 4), la parte interessata può
chiederne la correzione o la
revocazione con ricorso ai sensi degli
articoli 365 e seguenti. La correzione
può essere chiesta, e può essere rilevata
d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi
tempo. La revocazione può essere
chiesta entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla notificazione,
ovvero di sei mesi dalla pubblicazione
del provvedimento445.
Sulla correzione la
Corte

Comma sostituito dal comma 1, lett. i), n. 1, dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n.
168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.
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Parole aggiunte dal comma 1, lett. i), n. 2, dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168,
conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.
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Il primo comma è così sostituito dal comma 1, lett. l), n. 1, dell’art. 1-bis d.l. 31
agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.
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Testo previgente
delle disposizioni di cui all’articolo 380bis.
Sul ricorso per correzione
dell’errore materiale pronuncia con
ordinanza. Sul ricorso per revocazione
pronuncia con ordinanza se lo dichiara
inammissibile, altrimenti rinvia alla
pubblica udienza.
La pendenza del termine per la
revocazione della sentenza della Corte
di Cassazione non impedisce il
passaggio il giudicato della sentenza
impugnata con ricorso per cassazione
respinto.
In caso di impugnazione per
revocazione della sentenza della Corte
di Cassazione non è ammessa la
sospensione
dell’esecuzione
della
sentenza passata in giudicato, né è
sospeso il giudizio di rinvio o il termine
per riassumerlo.

Testo attuale
pronuncia
nell’osservanza
delle
disposizioni di cui all’articolo 380-bis,
primo e secondo comma446.
Sul ricorso per correzione
dell’errore materiale pronuncia con
ordinanza. Sul ricorso per revocazione
pronuncia con ordinanza se lo dichiara
inammissibile, altrimenti rinvia alla
pubblica udienza447.
Sul ricorso per revocazione,
anche per le ipotesi regolate
dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia
nell’osservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 380-bis, primo e secondo
comma, se ritiene l’inammissibilità,
altrimenti rinvia alla pubblica udienza
della sezione semplice448.
La pendenza del termine per la
revocazione della sentenza della Corte
di Cassazione non impedisce il
passaggio il giudicato della sentenza
impugnata con ricorso per cassazione
respinto.
In caso di impugnazione per
revocazione della sentenza della Corte
di Cassazione non è ammessa la
sospensione
dell’esecuzione della
sentenza passata in giudicato, né è
sospeso il giudizio di rinvio o il termine
per riassumerlo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali
non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

446

Il secondo comma è così sostituito dal comma 1, lett. l), n. 2, dell’art. 1-bis d.l. 31
agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.
447
Il terzo comma non è stato modificato dalla riforma.
448
Il quarto comma è così sostituito dal comma 1, lett. l), n. 3, dell’art. 1-bis d.l. 31
agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.
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Federico Sorrentino
La revocazione in Cassazione. Verso un nuovo ruolo del PM civile in
Cassazione?
SOMMARIO: 1. I principali riferimenti normativi della revocazione in
Cassazione – 2. Premesse sulla genesi dell’istituto - 3. L’intervento legislativo
del 1990 – 4. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 – 5. L’errore di
fatto – 6. Norme procedurali fino alle modifiche di cui al d.l. n. 168 del 2016,
conv. in l. n. 197 del 2016 - 7. Verso un nuovo ruolo del PM civile in
Cassazione?
1. I principali riferimenti normativi della revocazione in Cassazione
L’istituto della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è
stato normativamente introdotto, limitatamente all’errore di fatto ex art. 395
n. 4 c.p.c., con la disposizione di cui all’art. 391-bis c.p.c. (articolo rubricato:
“Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di
Cassazione”) ad opera dell’art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353.
L’ambito di operatività dell’istituto è stato successivamente ampliato con
l’art. 16, comma 1, lett. a, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (l’istituto è divenuto
applicabile, oltre che alle sentenze, anche alle ordinanze pronunciate ai
sensi dell’art. 375, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.) e con l’art. 17 dello stesso
d.lgs. n. 40 del 2006 (introduttivo dell’art. 391-ter c.p.c. concernente i casi di
revocazione n. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. con riferimento ai provvedimenti
con i quali “la Corte ha deciso la causa nel merito”).
Con il d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla l. 25
ottobre 2016, n. 197, si sono adeguate le regole procedurali (relative alla
revocazione in cassazione) alle modifiche apportate (con lo stesso
provvedimento legislativo) al giudizio di legittimità in sede civile (si veda infra)
e si è ridotto il termine per la proposizione del ricorso ex art. 391-bis da un
anno a sei mesi – in conformità con l’attuale termine lungo ex art. 327 c.p.c.
2. Premesse sulla genesi dell’istituto
L’applicazione dell’istituto della revocazione anche con riferimento alle
pronunce della Cassazione, originariamente non ipotizzato dal codice (per la
ragione evidente costituita dall’oggetto o dalla natura del giudizio, di legittimità
e non di merito), è il frutto di una complessa vicenda, in cui sono intervenute
sinergicamente la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, la Corte
costituzionale e il legislatore.
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L’input è partito dalla stessa Corte di cassazione che, con l’ordinanza a
Sezioni Unite n. 10 dell’8 febbraio 1983, sollevò, in relazione ad un errore di
fatto caduto su un dedotto vizio in procedendo (riguardante la mancata
partecipazione della parte ad una udienza nel giudizio di merito), la questione
di legittimità costituzionale “dell’art. 395, prima parte e n. 4 c.p.c., in quanto
non prevede la revocazione delle sentenze di Cassazione affette da errore di
fatto, in contrasto con l’art. 3 comma terzo e 24 comma primo e secondo
Cost. ".
Con la sentenza n. 17 del 1986 la Corte costituzionale dichiarò
“l’incostituzionalità dell’art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non
prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi
basati sul n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e affette dall’errore di cui al n. 4 dell’art.
395 dello stesso codice.”
Stanti i limiti della rimessione, la Consulta circoscrisse la additiva alle
pronunzie sui “ricorsi basati sul n. 4 dell’art. 360 c.p.c.” “perché il diritto di
difesa, in ogni stato e grado del procedimento garantito dall’art. 24 comma
secondo Cost., sarebbe gravemente offeso se l’errore di fatto, così come
descritto nell’art. 395 n. 4, non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato
perpetrato dal Giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia. Né le
peculiarità del magistero della Cassazione svuotano di rilevanza il
comandamento di giustizia che di per sé permea la ripetuta disposizione del
codice di rito civile, perché l’indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell’art.
360 non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito
allorquando scrutina la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo
esame.” 449
449

Si veda la pronuncia con la quale la Cassazione, una volta ricevuti gli atti dalla
Consulta dopo la declaratoria di incostituzionalità, ha definito il ricorso per revocazione che
diede origine all’incidente di costituzionalità: Sez. U, Sentenza n. 5865 del 04/07/1987 (Rv.
454259) Presidente: LO COCO G. Estensore: FIDUCCIA G. P.M. SGROI V. (CONF)
ARNEODO contro ALLEMANO 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 282 MOTIVI DI
REVOCAZIONE - IN GENERE 454259 IMPUGNAZIONI CIVILI REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI
FATTO - NOZIONE - SENTENZA RESA DALLA CORTE DI CASSAZIONE REVOCAZIONE EX ART. 395 N. 4 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONE N. 17 DEL 30 GENNAIO 1986 ILLEGITTIMITÀ PARZIALE DELL'ARTICOLO CITATO - FATTISPECIE
(SENTENZA IMPUGNATA PER REVOCAZIONE CHE AVEVA ERRATO NEL
RITENERE, IN TEMA DI DIVORZIO, CHE IL CONIUGE, NON COMPARSO
ALL'UDIENZA PRESIDENZIALE DI CONCILIAZIONE, AVESSE ALLEGATO E
DOCUMENTATO UN IMPEDIMENTO SOLO IN DATA SUCCESSIVA ALLA
UDIENZA STESSA).*L'errore di fatto, che può dar luogo alla revocazione "ex" art. 395 n. 4 cod.
proc. civ., anche con riguardo a sentenza resa dalla Corte di Cassazione su ricorso proposto a norma
dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità di detto art. 395, di
cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 30 gennaio 1986), è ravvisabile quando venga
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Come si vede, la “breccia” che aprì la strada all’istituto della revocazione
in Cassazione trae origine dal risalente orientamento della stessa Corte 450
secondo cui quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in
procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente
l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è
fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale
motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di
cassazione è giudice anche del fatto.
La Consulta, con la citata sentenza n. 17 del 1986, peraltro auspicò un
intervento del legislatore, stanti i limiti della pronunzia: “Spetta quindi al
potere legislativo di colmare la lacuna, in quanto necessario e auspica questa
Corte che la propria non sia vox clamans in deserto anche perché la estrema
rarità delle vicende, in cui si è imputata a giudici di merito la commissione del
motivo di revocazione di cui all’art. 395 n. 4, non fa temere aumento di accessi
alla Corte di Cassazione.”
E l’intervento del legislatore si ebbe nel 1990 con la l. n. 353 (pubblicata
in GU in data 1 dicembre 1990) introduttiva dell’art. 391-bis c.p.c. e tuttavia,
nelle more della effettiva operatività di tale legge n. 353 del 1990, intervenne
nuovamente la Corte costituzionale con la sentenza n. 36 del 17 gennaio
1991, che, sempre su sollecitazione della Corte di cassazione (con ordinanza
emessa l’11 luglio 1989, con riferimento ad una sentenza della Corte
medesima che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso per
cassazione in ragione - secondo la doglianza - di un errore di fatto nella
percezione della data di notificazione del ricorso medesimo), dichiarò
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella
supposto, o considerato inesistente, un fatto incontrovertibilmente escluso, o positivamente accertato, in
conseguenza non di un errore di giudizio, ma di un errore nella percezione delle risultanze processuali, cioè
di una svista materiale, immediatamente rilevabile dagli atti, senza necessità di particolari indagini. (Nella
specie, in tema di divorzio, la sentenza impugnata per revocazione aveva ritenuto che il coniuge, non
comparso alla udienza presidenziale di conciliazione, aveva allegato e documentato un impedimento solo in
data successiva all'udienza stessa. Le Sezioni Unite della suprema Corte, enunciando il principio di cui
sopra, hanno ravvisato un errore revocatorio, dato che l'anteriorità di detta deduzione, rispetto al giorno
della udienza, emergeva inequivocamente dai documenti ritualmente prodotti in causa). ( V 4080/86,
mass n 446887; ( V 589/85, mass n 438804; ( V 4805/81, mass n 415509).
450
La prima massima che si rinviene nel CED della Cassazione è la seguente: “Sez. 1,
Sentenza n. 1127 del 18/04/1970 (Rv. 346694) Presidente: GIANNATTASIO. Estensore:
ALIBRANDI. FIBRE TESSILI contro COM GRAVINA 140 PROVVEDIMENTI DEL
GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA 346694 PROVVEDIMENTI
DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA ACCERTAMENTO - POTERI DELLA CASSAZIONE. Allorquando si tratta di accertare la
sussistenza del vizio di extra o di ultrapetizione - vizio che rientra nel novero degli errori in procedendo - la
Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali, valutarli con libertà d'indagine e
ricavare da essi la prova dell'eventuale esistenza di un vizio relativo all'attività del giudice di merito.
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parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione
per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.”
Si osservò in particolare: “quanto detto per l’errore di fatto - per l’errore, cioè,
meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l’attività
valutativa - in cui la Corte di cassazione incorra nel controllo degli atti del processo a quo,
ai fini della decisione sulla sussistenza di eventuali nullità dello stesso procedimento o della
correlativa sentenza denunciate ai sensi dell’art. 395 c.p.c., non può non valere anche
(anzi, a fortiori) per l’analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura di atti interni
al suo stesso giudizio.” Così che l’ambito dell’errore di fatto venne esteso (con la
cit. C. Cost. n. 36 del 1991) non solo al caso in cui la Corte di cassazione deve
valutare un vizio in procedendo compiuto dai giudici di merito ma anche al
caso in cui la Corte ambia compiuto detto errore “nella lettura di atti interni al
suo stesso giudizio”.
Come si vede, in entrambi i casi (C. Cost. n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991)
le additive operarono sulla norma generale di cui all’art. 395 c.p.c. giacché l’art.
391-bis c.p.c. o non esisteva o non era ancora applicabile.
3. L’intervento legislativo del 1990
Nel sopra descritto quadro il legislatore del 1990 (cit. l. n. 353 del 1990) è
intervenuto per estendere (normativamente) l’istituto della revocazione anche
alle pronunzie della Corte di cassazione così come indicato dalle citate
sentenze della Corte costituzionale n. 17/1986 e 36/1991 (nei limiti della
ipotesi di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., cioè con riferimento all’errore di fatto). Ma
al tempo stesso, novellando l’art. 384, primo comma, c.p.c., ha ampliato i
poteri della Corte di cassazione che infatti, in caso di accoglimento del ricorso,
viene così a decidere “la causa del merito qualora non siano necessari
ulteriori accertamenti di fatto”.
Così operando il legislatore ha finito con l’innescare una nuova
irrazionalità dell’istituto della revocazione nei delineati limiti di applicabilità in
cassazione, giacché dopo aver ammesso per la prima volta la Corte di
cassazione ad assumere, nel casi previsti, decisioni “nel merito”, ha reso prima
facie priva di giustificazione, quanto meno su tali pronunzie, la diversità del
regime impugnatorio straordinario di tali decisioni della Corte (regime
limitato, come si è detto, all’errore di fatto) rispetto a quelle assunte dai giudici
di merito (consentito per tutte le ipotesi dell’art. 395 c.p.c.).
Nel periodo successivo alla riforma del 1990 deve registrarsi da un lato
l’intervento nomofilattico della Corte di cassazione nell’interpretare
estensivamente l’art. 391-bis c.p.c. anche alle ordinanze rese dalla Corte di
cassazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.; dall’altro il
tentativo della stessa Corte di ampliare le ipotesi di revocazione (oltre il caso
cioè dell’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.).
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Sotto il primo aspetto infatti le Sez. U, Sentenza n. 6663 del
02/06/1992 hanno esteso in via interpretativa l’impugnazione per
revocazione, oltre che alle sentenze, anche alle ordinanze ex art. 375
c.p.c.451: la controversia riguardava la istanza di revocazione di una ordinanza
delle SU su ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione452, e tuttavia la
citata sentenza n. 6663 del 02/06/1992 estese il principio anche alle altre
controversie da decidere con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. nel testo
come sostituito dalla legge 353 del 1990 (e cioè nei casi di ordinanze di
inammissibilità e di rigetto per mancanza dei motivi). Tutto ciò sempre
nell’ambito delle ipotesi ammesse dalle due sentenze della Corte costituzionale
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Sez. U, Sentenza n. 6663 del 02/06/1992 (Rv. 477488) Presidente: Sandulli R. Estensore:
Sgroi R. P.M. Paolucci P. (Conf.) Castilletti (Castellett e Biscari) contro S.r.l. Banca Popolare S. Angelo
ed altri (Gentile e Mirabella) (Dichiara inammissibile, Corte di Cassazione, 23 agosto 1989). 100
IMPUGNAZIONI CIVILI - 295 SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Sentenze impugnabili - In genere - Rito vigente
anteriormente alla legge n. 353 del 1990 - Impugnazione ex art. 395 cod. proc. civ. nei limiti di cui alle
sentenze n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991 della Corte Costituzionale - Provvedimenti della Corte di
Cassazione - Ordinanze ex art. 375 cod. proc. civ. - Estensione.
Con riguardo al rito vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n.
353, l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. - nei limiti risultanti dalla parziale
declaratoria di illegittimità della norma, di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n.
36 del 1991 - può essere proposta non solo avverso le sentenze, ma anche avverso le ordinanze pronunciate
dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 375 cod. proc. civ. - ancorché rese in camera di consiglio, da
parte delle Sezioni Unite, con riguardo a ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - ,
particolarmente quando tali ultimi provvedimenti pronunciano una condanna definitiva (nella specie, per
responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.), nel caso in cui l'errore revocatorio riguardi atti che la
Corte, con indagine di fatto, ha il potere - dovere di esaminare direttamente e sempre che la decisione
adottata sia la conseguenza di tale errore.
452
Si veda comunque anche Sez. U, Sentenza n. 10684 del 27/10/1993 (Rv. 484080)
Presidente: Ruperto C. Estensore: Cantillo M. P.M. Morozzo Della Rocca F. (Conf.) S.r.l. SO.GE.RI.
(Greco) contro Min.ro Marina Mercantile ed altri (Avv. Gen. Stato) (Rigetta, Corte Cass., 29 febbraio
1992). 092 GIURISDIZIONE CIVILE - 075 REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE IN GENERE Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - In genere - Sentenze di regolamento Revocazione per errore di fatto ex art. 391 "bis" cod. proc. civ. - Esperibilità - Condizioni. 100
IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO Impugnazioni civili - Revocazione
(giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto - In sentenze di regolamento della giurisdizione Esperibilità della revocazione - Condizioni. La revocazione per errore di fatto (art. 395, n.4, cod. proc.
civ.) delle sentenze della Corte di Cassazione - prevista espressamente dall'art. 391 "bis" cod. proc. civ.,
introdotto dall'art. 67 della legge n. 353 del 1990, applicabile ai giudizi pendenti al primo gennaio 1993
a partire dal 2 gennaio 1994 - è esperibile anche avverso le sentenze di regolamento della giurisdizione rispetto alle quali la Suprema Corte è altresì giudice del fatto -, qualora si assuma che la giurisdizione sia
stata regolata supponendo l'esistenza o l'inesistenza di un fatto dagli atti incontestabilmente escluso o,
rispettivamente, accertato e sempre che il fatto medesimo non abbia formato oggetto del giudizio. (Vedi
Corte Cost. 17/86 posizione 13096 e 36/91 posizione 33545).
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n. 17/1986 e n. 36/1991453. Seguendo tale impostazione, la ammissibilità del
ricorso per revocazione è stata quindi affermata da Sez. 1, Sentenza n. 3137
del 30/03/1994 454 anche su pronunzie concernenti il regolamento di
competenza.
Sotto il secondo profilo un primo tentativo fu posto in essere dalla
Corte di cassazione con riferimento alla ipotesi di cui all’art. 395 n. 3 c.p.c.
(“se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la
parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per
fatto dell’avversario”): nel 1999 venne infatti sollevata questione di legittimità
costituzionale degli artt. 391-bis e 395, numero 3, c.p.c. “nella parte in cui non
consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa
dell’inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un
documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui
mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell’impugnativa,
e che la parte interessata, per causa ad essa non imputabile, non abbia potuto
453

Si vedano ancora in tal senso Sez. U, Ordinanza n. 9287 del 25/06/2002 (Rv.
555351) Presidente: Carbone V. Estensore: Di Nanni LF. P.M. Russo LA. (Conf.) Lignola
(Pascasio) contro Min. della Giustizia (Non cost.) (Dichiara inammissibile, Corte cass., 17 gennaio
2001). 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN
GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN
GENERE - Istanza di revocazione avverso ordinanza resa dalla Corte di cassazione in camera di
consiglio - Ammissibilità - Limiti - Revocazione per errore nella forma della decisione - Inammissibilità.
Benché non espressamente previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ., anche le ordinanze rese dalla Corte di
cassazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., sono assoggettabili al rimedio della
revocazione, pur sempre circoscritta ai casi dell'errore di fatto configurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Ne consegue che non è censurabile con il rimedio della revocazione il preteso errore nella forma della
decisione (la quale, nella specie, si assumeva essere stata resa nella forma dell'ordinanza, anziché in quella
della sentenza); Sez. U, Sentenza n. 24170 del 30/12/2004 (Rv. 578551) Presidente: Carbone V.
Estensore: Mensitieri A. Relatore: Mensitieri A. P.M. Maccarone V. (Conf.) Com. Roccaraso
(Marchese) contro Del Vecchio ed altri (D'Angelo ed altro) (Revoca Corte Cassazione, Roma, 20
Novembre 2003) 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) IN GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN
GENERE - Istanza di revocazione avverso ordinanza resa dalla Corte di cassazione in camera di
consiglio - Ammissibilità - Limiti. Benchè non espressamente previsto dall'art. 391-bis cod. proc. civ.,
anche le ordinanze rese dalla Corte di cassazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 dello stesso
codice, sono assoggettabili al rimedio della revocazione, pur sempre circoscritta ai casi dell'errore di fatto
configurato dall'art. 395, numero 4, del codice di rito.
454
Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 30/03/1994 (Rv. 486005) Presidente: Cantillo M. Estensore:
Graziadei G. P.M. Amirante F. (Conf) RAI S.p.a. (Pace ed altri) contro Valle Spluga S.p.a. (Spada ed
altri) (Dichiara inammissibile, Corte Cass., 5 giugno 1991). 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287
ERRORE DI FATTO Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore
di fatto - Sentenze della Cassazione in sede di regolamento di competenza - Revocazione per errore di fatto Esperibilità. La revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, ai sensi dell'art.
395 n. 4 cod. proc. civ., nel testo derivante dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n.
36 del 1991, è esperibile anche nei confronti delle sentenze rese dalla Corte di Cassazione in sede di
regolamento di competenza.
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tempestivamente produrre”. Ma la risposta della Corte costituzionale è stata
diversa rispetto alle due precedenti pronunzie additive (17/1986 e 36/1991),
avendo la Consulta dichiarato l’inammissibilità della questione. Secondo la
Corte costituzionale “infatti, il rimettente prefigura una pronuncia
caratterizzata da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non
singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero
sistema di norme - quello relativo ai mezzi straordinari di impugnazione coinvolgendo insieme il regime delle sentenze di cassazione e di quelle rese in
grado di appello o in unico grado e investendo anche nozioni rilevanti nel
giudizio di revocazione, quali quelle di forza maggiore e di decisività di un
documento, imprimendo ad esse significati nuovi e più ampi. Ma un
intervento di simili dimensioni, inteso a coinvolgere simultaneamente la
disciplina di più fasi del giudizio e a rivedere istituti e nozioni che hanno
trovato da lungo tempo il loro assetto stabile nella giurisprudenza, è riservato
al legislatore, al quale soltanto competerebbe definire un equilibrio diverso
da quello attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, mezzi
di impugnazione ordinari, mezzi straordinari e rimedi risarcitori.” (C. Cost.
ord. n. 305 del 2001).
Un secondo tentativo, proprio tenendo conto delle sentenze di merito
consentite dall’art. 384, primo comma, c.p.c., fu messo in atto dalla Corte di
cassazione con l’ordinanza n. 9027 del 2005455 con riferimento all’ipotesi di
revocazione per contrasto di giudicati (di cui all’art. 395 n. 5 c.p.c.), sia pure
455

Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 9027 del 30/04/2005 (Rv. 581812) Presidente: Saggio
A. Estensore: Genovese FA. Relatore: Genovese FA. P.M. Golia A. (Diff.) Com. Agrigento (Re ed
altro) contro Salamone (Non cost.) (Rimette atti Corte Costituzionale, CorteCass.Roma,29 Ottobre
2003). 060 CORTE COSTITUZIONALE - 084 NON MANIFESTA INFONDATEZZA
- IN GENERE CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - NON MANIFESTA
INFONDATEZZA - IN GENERE - Sentenza della S.C. resa ex art. 384, primo comma, cod.
proc. civ. - Revocazione ex art. 395, n. 5, dello stesso codice - Ammissibilità - Esclusione - Questione di
legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza - Affermazione. 100
IMPUGNAZIONI CIVILI - 283 CONTRASTO DI GIUDICATI IMPUGNAZIONI
CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE CONTRASTO DI GIUDICATI - Sentenza della Corte di cassazione ex art. 384, primo comma, cod.
proc. civ. - Revocazione ex art. 395, n. 5, dello stesso codice - Ammissibilità - Esclusione - Questione di
legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza - Affermazione.
In tema di giudizio di revocazione, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 391 - bis cod. proc. civ, nella parte in cui non prevede la revocazione di
sentenze rese dalla S.C. nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Infatti, a seguito della novella del 1990, che ha esteso il
vizio revocatorio, invocabile riguardo alle sentenze della S.C., al solo errore di fatto, in riferimento all'art.
395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si pone pur sempre la possibilità di contrasto di giudicati, nascenti
da decisioni della S.C., rese avvalendosi dei poteri sostitutivi del giudice di merito, ai sensi dell'art. 384,
primo comma, cod. proc. civile.
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dopo aver ritenuto in altre occasioni la manifesta infondatezza della
questione456. La Corte costituzionale con ordinanza n. 77 del 2006 ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sotto il profilo della
mancata o insufficiente motivazione della rilevanza della questione stessa (“in
ordine all’interesse della parte ricorrente alla revocazione di una pronuncia di
condanna di ammontare inferiore rispetto a quella contenuta nella sentenza
che secondo la regola giurisprudenziale indicata, dovrebbe regolare i rapporti
fra le parti in caso di accoglimento della domanda proposta”).
V’è da evidenziare che in quella controversia la Cassazione con sentenza
n. 18234 del 2006 457 una volta ricevuti gli atti dalla Consulta, non ha
rinunciato ad affermare, questa volta in via di interpretazione adeguatrice
(testualmente, in motivazione: “Una lettura costituzionalmente orientata del complesso
di norme sopra richiamato, che tenga conto anche del loro succedersi nel tempo, non può
negare l’applicabilità dell’art. 395 c.p.c., n. 5 alle decisioni di merito delle sentenze della
Cassazione che altro non sono che provvedimenti identici a quelli di appello e in unico grado,
cassati e sostituiti dalla stessa decisione impugnata per revocazione.”), la proponibilità
del ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 5, c.p.c. Tuttavia si è
trattato di una pronunzia che si avvicina molto ad un obiter dictum dal
momento che, come già aveva rilevato la stessa Consulta, il ricorso per
revocazione è stato in realtà dichiarato dalla Corte di cassazione
inammissibile per difetto di interesse in quanto, nella specie,
l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata per revocazione,
liquidando una minor somma a titolo di indennità di espropriazione a carico
del Comune, conteneva un accertamento più favorevole all’ente locale
ricorrente rispetto a quello recato dal primo giudicato.
456

Si veda ad es. Cass. n. 7998 del 2004.
Sez. 1, Sentenza n. 18234 del 22/08/2006 (Rv. 591536) Presidente: Losavio G. Estensore:
Forte F. Relatore: Forte F. P.M. Nardi V. (Diff.) Com. Agrigento (Re ed altro) contro Salamone (Non
Cost.) (Dichiara inammissibile, Corte Cass. Roma, 29 Ottobre 2003) 100 IMPUGNAZIONI
CIVILI - 283 CONTRASTO DI GIUDICATI IMPUGNAZIONI CIVILI REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI
GIUDICATI - Sentenza della Corte di cassazione decidente la causa nel merito - Contrasto con altra
precedente sentenza avente fra le stesse parti autorità di cosa giudicata - Impugnabilità ai sensi dell'art.
395, numero 5, cod. proc. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
Contro la sentenza della Corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito, a norma dell'art.
384 cod. proc. civ., l'impugnazione per revocazione è ammissibile anche ai sensi dell'art. 395, numero 5,
cod. proc. civ., per far valere la contrarietà di detta sentenza ad altra precedente avente tra le medesime parti
autorità di cosa giudicata. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha peraltro dichiarato
inammissibile l'impugnazione per difetto di interesse in applicazione del principio per cui, in ipotesi di
contrasto di giudicati, prevale il secondo giudicato, sempre che quest'ultimo non sia stato sottoposto a
revocazione; e ciò in quanto, nella specie, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata per
revocazione, liquidando una minor somma a titolo di indennità di espropriazione a carico del Comune,
conteneva un accertamento più favorevole all'ente locale ricorrente rispetto a quello recato dal primo
giudicato).
457
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Tale decisione è rimasta invero isolata a fronte di un orientamento
consolidatosi in senso opposto sulla base del dato testuale delle disposizioni in
parola, della natura delle sentenze di mera legittimità (che danno luogo solo al
giudicato in senso formale e non a quello sostanziale), del fatto che non
sussiste identità, o analogia, tra le posizioni del giudice di rinvio e della Corte
di cassazione, quest’ultima potendo decidere nel merito la controversia solo in
base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto che costituiscono i
presupposti del giudizio di diritto (si vedano le decisioni: Sez. U, Sentenza n.
10867 del 30/04/2008 458; Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011 459; Sez. 5,
Sentenza n. 29580 del 29/12/2011 460; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21912 del
27/10/2015 461).
458

Sez. U, Sentenza n. 10867 del 30/04/2008 (Rv. 602986) Presidente: Carbone V.
Estensore: Salme' G. Relatore: Salme' G. P.M. Gambardella V. (Conf.) Agenzia Entrate (Avv. Gen.
Stato) contro Panni (Non Cost.) (Dichiara inammissibile, Corte Cass. Roma, 7 Ottobre 2005) 100
IMPUGNAZIONI CIVILI - 283 CONTRASTO DI GIUDICATI IMPUGNAZIONI
CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE CONTRASTO DI GIUDICATI - Sentenze della Corte di cassazione di mera legittimità Revocazione per contrasto di giudicati - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Contrasto con principi
costituzionali - Esclusione. Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione non è
ammissibile l'impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc.
civ., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006
(applicabile nella specie), né in quella successiva (artt. 391 "bis" e 391 "ter" cod. proc. civ.), secondo una
scelta discrezionale del legislatore - non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il
diritto di difesa e altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle
condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore
costituzionale - condivisibile anche alla luce della circostanza che l'ammissibilità di tale impugnazione
sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che
danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale.
459
Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011 (Rv. 616245) Presidente: Settimj G. Estensore:
Petitti S. Relatore: Petitti S. P.M. Carestia A. (Conf.) Azienda Agraria Mediterranea Srl (Galassi)
contro Edilfondiaria Srl (Squarcia ed altro) (Dichiara inammissibile, Corte Cass. Roma, 08/10/2008)
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - Sentenze
di legittimità della Corte di cassazione - Revocazione ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. civ. - Esclusione Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. La scelta del legislatore, espressa dalla norma
di cui all'art. 391-ter cod. proc. civ., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità
della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, secondo
comma, cod. proc. civ., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia
perchè l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata
solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane
estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito,
sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi
un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale
vigente.
460
Sez. 5, Sentenza n. 29580 del 29/12/2011 (Rv. 621056) Presidente: Pivetti M. Estensore:
Sambito MGC. Relatore: Sambito MGC. P.M. Fimiani P. (Diff.) Soc. Cooperativa Sociale Siculi Janua

502

4. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006
Su generica delega del legislatore (l’art. l, comma 3, lett. a, della legge
delega 14 maggio 2005, n. 80, impegnava il Governo, in punto di revocazione,
soltanto a “prevedere la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo
contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la
competenza”) è intervenuto quindi l’art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 40 del
2006 sull’art. 391-bis aggiungendo, tra le pronunzie impugnabili per
revocazione, anche le ordinanze pronunciate “ai sensi dell’articolo 375, primo
comma, numeri 4) e 5)” cosi come novellato dallo stesso d.lgs.
Innanzitutto tale modifica ha recepito “normativamente” (con la dovuta
esclusione, dal novero delle pronunzie oggetto di revocazione, delle ordinanze
a contenuto meramente ordinatorio e non decisorio) quanto già affermato
(vedi sub 3) dalla Suprema Corte in via interpretativa (cfr. sulla esclusione
delle pronunzie ordinatorie, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 09/06/2005462; si
Arl (Sammartino ed altro) contro Agenzia Entrate ed altro (Dichiara inammissibile, Corte Cass. Roma,
09/09/2008) 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 283 CONTRASTO DI GIUDICATI
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI
REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI - Sentenza emessa dalla Corte di cassazione
ex art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ. - Revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. È
inammissibile la revocazione per contrasto con precedente giudicato delle sentenze della Corte di Cassazione
che abbiano deciso le cause nel merito, non essendo contemplato dalla legge tale motivo di revocazione in
relazione alle sentenze di legittimità, potendo il conflitto tra diverse "regulae iuris", derivanti da due distinti
giudicati sullo stesso oggetto, essere composto con la prevalenza del secondo sul primo, in base all'art. 15
delle preleggi, applicabile trattandosi di vicenda relativa a comandi giuridici. È, inoltre, manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.) della omessa
previsione dell'indicato motivo di revocazione, sia perché non sussiste identità, o analogia, tra le posizioni del
giudice di rinvio e della Corte di cassazione, quest'ultima potendo decidere nel merito la controversia solo in
base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto che costituiscono i presupposti del giudizio di
diritto, sia perché l'esclusione di detto rimedio attiene ai limiti ed alle condizioni di operatività del giudicato,
affidate alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario, alla quale non resta estranea l'esigenza,
tutelata dall'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi di protraggano all'infinito.
461
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21912 del 27/10/2015 (Rv. 636888) Presidente: Petitti S.
Estensore: Giusti A. Relatore: Giusti A. P.M. Zeno I. (Conf.) Papotto (Gentile) contro Scaccianoce ed
altri (Vanadia) (Dichiara inammissibile, Corte Cass., 31/01/2014) 100 IMPUGNAZIONI
CIVILI - 292 RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI
REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Impugnazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Avverso la sentenza di rigetto della Corte di cassazione Inammissibilità - Fondamento. Avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di cassazione non è
ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., questo mezzo essendo proponibile solo
avverso la sentenza della Corte che abbia deciso la causa nel merito.
462
Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 09/06/2005 (Rv. 581404) Presidente: Proto V. Estensore:
Graziadei G. Relatore: Graziadei G. P.M. Martone A. (Conf.) Rodi (Urso) contro Buzzanca (Non
cost.) (Dichiara inammissibile, Corte Cass.) 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269
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veda poi nello stesso senso Sez. U, Ordinanza n. 11508 del 10/07/2012463;
Sez. U, Sentenza n. 151 del 07/01/2013464).
REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - Istanza di revocazione avverso ordinanza
resa dalla Corte di cassazione - Ammissibilità - Presupposti - Carattere decisorio ed attitudine al giudicato
- Necessità - Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale - Revocazione - Inammissibilità.
La revocazione per errore di fatto, prevista anche per le sentenze della Corte di Cassazione dall'art.
391 - bis, cod.proc.civ., può essere proposta avverso le ordinanze di detta Corte soltanto nel caso in cui le
stesse, nonostante la forma, abbiano carattere decisorio ed attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, sicché
va esclusa l'ammissibilità della revocazione in riferimento all'ordinanza con la quale la Corte abbia
sollevato una questione di legittimità costituzionale, in quanto questo provvedimento ha la forma e la natura
sostanziale dell'ordinanza, dato che non decide, in tutto o in parte, la controversia, mentre la dovuta
valutazione sulla rilevanza della questione integra una valutazione di contenuto meramente delibativo, priva
di carattere vincolante sulle statuizioni da adottare successivamente alla pronuncia della Corte
costituzionale.
463
Sez. U, Ordinanza n. 11508 del 10/07/2012 (Rv. 623217) Presidente: Rovelli LA.
Estensore: Toffoli S. Relatore: Toffoli S. P.M. Ciccolo PPM. (Conf.) Cundari ed altri (Kivel Mazuy ed
altri) contro Universita' Studi Napoli Parthenope ed altri (Marone Gherardo) (Dichiara inammissibile)
140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Ordinanza di correzione di errore materiale pronunciata dalla Corte di cassazione - Pretesa incidenza sul
contenuto decisorio della sentenza da correggere - Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ.
avverso il provvedimento di correzione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. 100
IMPUGNAZIONI CIVILI - 283 CONTRASTO DI GIUDICATI IMPUGNAZIONI
CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE CONTRASTO DI GIUDICATI - Ordinanza di correzione di errore materiale pronunciata dalla
Corte di cassazione - Pretesa incidenza sul contenuto decisorio della sentenza da correggere - Ricorso per
revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. avverso il provvedimento di correzione - Ammissibilità Esclusione - Fondamento. E' inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc.
civ., volto a far valere la contrarietà a precedente sentenza, avente tra le parti autorità di cosa giudicata, di
un'ordinanza resa dalla Corte di cassazione in sede di procedimento di correzione di errori materiali,
assumendosi l'avvenuto superamento dei limiti propri di detto procedimento per l'operata attribuzione alla
sentenza da correggere di un contenuto diverso da quello effettivo, atteso che l'ordinanza di correzione, in
quanto priva di funzione decisoria, non è soggetta ad alcuna impugnazione, mentre le stesse sentenze della
Corte di cassazione sono impugnabili per revocazione soltanto per errore di fatto, e non anche per contrasto
con un precedente giudicato.
464
Sez. U, Sentenza n. 151 del 07/01/2013 (Rv. 624524) Presidente: Preden R. Estensore:
Rordorf R. Relatore: Rordorf R. P.M. Ceniccola R. (Conf.) Stara (Stara Salvatore) contro Min.
Giustizia (Dichiara inammissibile, Corte Cass., 05/12/2011) 140 PROVVEDIMENTI DEL
GIUDICE CIVILE - 003 ORDINANZA - IN GENERE PROVVEDIMENTI DEL
GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE - Ordinanza della Cassazione di
cancellazione di una causa dal ruolo civile ed iscrizione nel ruolo penale - Impugnabilità - Esclusione Fondamento. Non è ammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con la quale la Corte di cassazione abbia
disposto la cancellazione di una causa dal ruolo generale dei ricorsi civili e l'iscrizione nel ruolo generale dei
ricorsi penali, atteso che le pronunce della Corte, in qualsiasi forma emesse, non sono ulteriormente
impugnabili per errori di diritto o di procedura e che un eventuale vizio revocatorio sarebbe rilevante
unicamente nei provvedimenti decisori menzionati dall'art. 391-bis cod. proc. civ., non anche nel
provvedimento di che trattasi, meramente ordinatorio.
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In secondo luogo nella riformulazione dell’art. 375 c.p.c. e nel richiamo,
per quanto riguarda la impugnabilità per revocazione, delle sole ordinanze di
cui ai n. 4 e 5 dell’art. 375 c.p.c. nel testo all’epoca vigente (id est: “4) pronunciare
in ordine all’estinzione del processo in ogni altro caso; 5) pronunciare sulle istanze di
regolamento di competenza e di giurisdizione”) è risultata irragionevole la mancata
previsione anche delle ordinanze di cui al n. 1 dell’art. 375 c.p.c. (id est: “1)
dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente
proposto”).
Infatti ancora una volta su sollecitazione della Corte di cassazione la
Corte costituzionale con la sentenza n. 207 del 2009 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 391-bis, primo comma, del codice di
procedura civile, come modificato dall’art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
“nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di
fatto, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze
pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell’art. 375, primo comma, n. 1), dello
stesso codice”. Si è infatti sostenuto dalla Consulta “che l’errore "percettivo" in
cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata, come nella
specie, l’indebita declaratoria di inammissibilità del ricorso - con l’ovvia
conseguenza di aver determinato l’irrevocabilità della pronuncia oggetto di
impugnativa - rappresenta eventualità tutt’altro che priva di conseguenze sul
piano del rispetto dei relativi principii costituzionali, nel senso che, ove a
quell’errore non risulti possibile porre rimedio attraverso uno specifico istituto
processuale, una siffatta lacuna normativa verrebbe a porsi «in automatico e
palese contrasto non soltanto con l’art. 3, ma anche con l’art. 24 della
Costituzione, per di più sotto uno specifico e significativo aspetto, quale è
quello di assicurare la effettività del giudizio di cassazione”, e ciò anche alla
luce del novellato art. 111 Cost.: “in presenza di un errore di tipo "percettivo"
che abbia determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, a norma
dell’art. 375, primo comma, numero 1), cod. proc. civ., all’interno dello stesso
sistema di garanzie previsto dal legislatore, che ha riformato, in parte qua, il
richiamato art. 391-bis del medesimo codice, non è previsto rimedio alcuno;
con correlativa, evidente compromissione, tanto dell’art. 3, che dell’art. 24
della Costituzione: quest’ultimo riguardato anche, come si è detto, nella
prospettiva della garanzia specifica approntata dall’art. 111, settimo comma,
della medesima Carta, in tema di controllo di legalità riservato alla Corte di
cassazione avverso tutte le sentenze.” 465
465

Si veda Cass. n. 28019 del 2009 che ha tenuto conto della dichiarata
incostituzionalità della norma: Sez. 5, Sentenza n. 28019 del 30/12/2009 (Rv. 611481)
Presidente: Altieri E. Estensore: Bertuzzi M. Relatore: Bertuzzi M. P.M. Velardi M. (Conf.) Min.
Economia Finanze ed altro (Avv. Gen. Stato) contro Sitie Impianti Industriali Spa (Mazzoni ed altro)
(Cassa con rinvio, Corte Cass. Roma, 21/05/2008) 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269
REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI -
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Con riferimento alle sentenze di cassazione con rinvio, deve
registrarsi nella giurisprudenza della Corte di cassazione una restrizione
dell’ambito di impugnabilità per revocazione ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391bis cod. proc. civ delle proprie pronunzie. Invero fino a Cass. 25 luglio 2011,
n. 16184, come ricordato da Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20393 del 12/10/2015,
“si era sì sancito di inammissibilità il ricorso per revocazione delle sentenze di
cassazione con rinvio, ma pur sempre a condizione che l’errore revocatorio denunciato avesse
portato all’omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che avrebbero potuto costituire
oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio (Cass.
20 ottobre 2003, n. 15660; Cass. 7 novembre 2001, n. 13790); e tale orientamento
poteva ritenersi in sostanza accettabile per l’evidente non decisività dell’errore, intesa come
recuperabilità della questione non preclusa dal carattere di giudizio chiuso proprio di quello
di rinvio; il medesimo orientamento pare superato però dalla più recente
giurisprudenza (Cass. 25 luglio 2011, n. 16184), che ha effettivamente escluso
senza eccezioni o condizioni — come si ricava dall’attenta lettura della motivazione e senza
fermarsi alla massima — l’ammissibilità della revocazione ai sensi degli artt. 395 n. 4 e
391-bis cod. proc. civ. delle sentenze di cassazione con rinvio, potendo ogni eventuale errore
revocatorio essere fatto valere appunto nel giudizio previsto dagli artt. 393 ss. cod. proc. civ.:
sostanzialmente ipotizzando, tra le righe ed in forza del principio costituzionalizzato del
giusto processo, l’ammissibilità extra ordinem del recupero nel giudizio di rinvio anche di
quello che normalmente sarebbe un errore di fatto rilevante a soli fini revocatori”.
Oltre a modifiche in rito (si veda infra) il d.lgs. n. 40 del 2006 ha
provveduto ad inserire l’art. 391-ter cod. proc. civ. che ha esteso la revocazione
in Cassazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del primo comma
dell’articolo 395 c.p.c. limitatamente ai provvedimenti con i quali “la Corte ha
deciso la causa nel merito”. Proprio tale modifica, che ha esteso i vizi
revocatori enunciati solo alle sentenze della Corte nel merito ex art. 384 c.p.c.
ha reso ancora più evidente che detti vizi revocatori non sono invocabili nei
confronti delle altre pronunzie (al di fuori, come si è detto, dell’ipotesi di cui
all’art. 395 n.4 richiamato dall’art. 391-bis c.p.c.). In tal senso si veda ad
esempio Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21912 del 27/10/2015 (ed i richiami ivi
contenuti) che ha ritenuto inammissibile un ricorso per revocazione ai sensi
REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - Art. 391 bis cod. proc. civ. - Ordinanze
pronunciate dalla Corte di Cassazione ex art. 375, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. - Illegittimità
costituzionale - Conseguenze - Ricorso per revocazione per errore di fatto - Ammissibilità - Fattispecie. A
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2009, con cui è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40), nella parte in cui non prevede la esperibilità della revocazione per errore di fatto, ai
sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di
Cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice, è ammissibile il ricorso per
revocazione, proposto avverso l'ordinanza con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per
cassazione, nel quale si deduca l'erronea percezione del segno grafico attestante la data di deposito della
sentenza di merito originariamente impugnata, rilevante ai fini del termine per l'impugnazione.
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dell’art. 395 n. 3 c.p.c. avverso una sentenza della Corte di cassazione di
rigetto del ricorso (e non invece una sentenza con cui la Corte ha deciso la
causa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.).
5. L’errore di fatto
a) Prima di accennare ai più rilevanti aspetti processuali vanno ricordati i
consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di
errore revocatorio. Al proposito appare utile richiamare le più recenti
pronunzie della Corte, Cass. n. 8472 del 2016, Cass. SU n. 23306 del 2016 e
Cass. 18619 del 2016, che in motivazione hanno operato una vera e propria
ricostruzione dell’istituto della revocazione, in particolare nei suoi limiti in
cassazione, con approfonditi riferimenti alle pronunzie della Corte
costituzionale, della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti
dell’uomo. 466
In particolare le cit. Sez. Un. n. 23306 del 2016 hanno premesso, in
punto di revocazione per errore di fatto, la differenza tra giudizio di fatto e
giudizio di diritto, sinteticamente precisando che:
- per fatto e giudizio di fatto deve intendersi tutto ciò che attiene
all’accertamento o alla ricostruzione della verità o della falsità di dati empirici
(fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per le modalità di
applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilità ed assunzione di
prove, ovvero a prove legali;
- per diritto e giudizio di diritto si deve avere riguardo a tutto quanto
attiene all’applicazione di norme e cioè: all’individuazione o scelta della norma
applicabile al caso concreto; all’interpretazione di tale norma, sia con riguardo
alla fattispecie astratta, sia con riguardo al comando; alla sussunzione dei fatti,
466

Si riporta la massima tratta dal CED della Cassazione: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8472
del 29/04/2016 (Rv. 639738) Presidente: Armano U. Estensore: De Stefano F. Relatore: De Stefano
F. (Conf.) Vallicelli (Zauli ed altro) contro Ausl Della Romagna (Dichiara inammissibile, Corte Cass,
13/05/2014) 100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - Sentenze di legittimità - Revocatoria
per errori di diritto o di fatto diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia
- Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia - Non necessità - Ragioni.
È manifestamente infondata - né comporta la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia U.E. - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, 391 bis e
391 ter c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 della Costituzione ed in relazione all'art. 6
della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione delle sentenze di legittimità della Corte di
cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della
precedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria
dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato
anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle
parti.
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come ricostruiti, entro la fattispecie astratta; all’individuazione o deduzione
delle conseguenze da quella norma previste, con applicazione al caso di specie.
Si è quindi sottolineato come l’errore revocatorio consista in una falsa
percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed
immediatamente rilevabile, che attiene all’accertamento o alla ricostruzione
della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un
accadimento esterno al processo, al quale un soggetto dell’ordinamento
intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all’esito della sua
sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata: l’errore
deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta
rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni
induttive o - meno che mai - di indagini o procedimenti ermeneutici (fin da
Cass. Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 561; tra le molte altre, per tutte: Cass. 1
marzo 2005, n. 4295; Cass., 18 settembre 2008, n. 23856; Cass. Sez. Un., 7
marzo 2016, n. 4413).
Il contrasto rilevante è quindi quello tra la rappresentazione di un fatto
(o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti
e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della
decisione del giudice; e, per di più, deve trattarsi di un contrasto in termini di
esclusione reciproca e non di semplice diversità tra l’una e l’altra.
L’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo,
risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e
tale da aver indotto la stessa Corte di cassazione a fondare la valutazione della
situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto,
positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece
esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della
situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti
esattamente rappresentati (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass.,
ord. 12 dicembre 2012, n. 22868; Cass. 9 dicembre 2013, n. 27451).
Sul requisito della decisività dell’errore di fatto (requisito necessario per
la sua configurabilità dell’errore di fatto) si è detto che esso presuppone che la
decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e
rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di
un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata
in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in
questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di
cassazione, nonché posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica
conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (Cass., ord. 15 luglio
2009, n. 16447; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1383); e così dall’ambito della
revocazione resta esclusa qualunque erroneità della valutazione di fatti storici
o della loro rilevanza ai fini della decisione. A maggior ragione, anche una
risposta al motivo di doglianza ritenuta insoddisfacente o incompleta è di
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per sé idonea ad escludere un errore revocatorio, come tradizionalmente
inteso. È quindi indispensabile che l’errore revocatorio cada su di un fatto
materiale, e, quando oggetto della revocazione siano i provvedimenti della
Corte, di un fatto materiale interno al giudizio di legittimità ed afferente ai suoi
stessi atti. Sempre in tema di decisività la revocazione è inammissibile qualora
il prospettato errore di fatto attenga ad una sola di plurime rationes
decidendi (tra le ultime, v. Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23525, ovvero
Cass., ord. 21 gennaio 2015, n. 929; e in caso di revocazione avverso le
sentenze della Corte: Cass. 3 settembre 2005, n. 17745; Cass., ord. 30
dicembre 2011, n. 30436; Cass., ord. 7 maggio 2012, n. 6856; Cass., ord. 25
marzo 2013, n. 7413).
Essenziale e connaturata all’errore revocatorio è la circostanza (ostativa
all’applicabilità dell’istituto) che la questione, asseritamente frutto di errore,
non sia stata oggetto di discussione tra le parti: in tal caso infatti si tratterrà
eventualmente di errore valutativo e non percettivo. Invero si è detto da
ultimo che “il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non
deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a
pronunciarsi: sicché non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita
erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e
della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze
processuali compiuto dal giudice” (cit. Sez. Un. n. 23306 del 2016
richiamando Cass. 15 dicembre 2011, n. 27094)
Alla luce di ciò è quindi evidente che non può ritenersi inficiata da errore
di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del
ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni
contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata
considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (Cass., ord. 12
maggio 2011, n. 10466; Cass. 31 marzo 2011, n. 7488) e quindi un’attività
valutativa e non percettiva. Allo stesso modo si è escluso l’ errore di fatto ai
sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., allorquando sia dedotta l’erronea
valutazione di un elemento processuale, quale l’allegazione e la produzione di
un determinato documento, essendo esclusa dall’ambito della revocazione la
sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una decisione in punto
di diritto (Sez. L, Sentenza n. 19926 del 22/09/2014).
Si è fatto cenno alla giurisprudenza di legittimità per i riferimenti alla
Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, invocata
di sovente in sede di revocazione in Cassazione. Tenuto conto dell’obbligo per
il giudice comune ad una interpretazione convenzionalmente orientata (si
vedano C. Cos. 348 e 349 del 2007, da ultimo C.Cost. n. 49 del 2015), ai fini
della revocazione, secondo quanto da ultimo affermato da Cass. n.18619 del
2016, “i giudici nazionali sono chiamati ad un’applicazione rigorosa e ad una valutazione
molto attenta di ogni elemento anche in fatto della relativa fattispecie”, essendo
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“indispensabile che la risposta concreta regga ad un vaglio di proporzionalità e così di
adeguatezza, nell’equilibrio raggiunto tra l’esigenza dell’interesse generale e la salvaguardia
del diritto fondamentale”. A ciò si perviene tenuto conto del rilievo che “il controllo
della Corte europea sulla motivazione delle Corti Supreme è … particolare in tema di diritti
fondamentali: se da un lato la Corte è particolarmente comprensiva con il ruolo di quelle
(Corte eur. dir. uomo, 6 maggio 2010, Brunet-Lecomte e Lyon 1.14ag’ c/ Francia, ric.
n.17265/05, 5 62 e 10 luglio 2008; Corte eur. dir. uomo, Soulas e a. c/ Francia, ric. n.
15948/03, 5 53; ammette l’assenza di motivazione in materia di ammissione dei ricorsi
Corte eur. dir. uomo, 28 gennaio 2003, Burg e a. c/ Francia, n. 34763/02), la
sensazione chiara è che il prezzo dell’indulgenza è una pesante ingerenza nella
valutazione concreta del singolo caso”. Per questo, continua la sentenza n.
18619 del 2016, “è, allora necessario, per la Corte europea, che la Corte suprema si sia
almeno "appropriata" della valutazione delle prove operata dai giudici del merito (ad es.,
Corte eur. dir. uomo, YY c. Turchia, 10 marzo 2015, § 127) o comunque di tutti gli
elementi della decisione di questi, purché poi gli uni e l’altra consentano anche alla Corte di
legittimità di giungere ad un risultato adeguato e proporzionato nel caso di specie alla tutela
del diritto (Corte eur. dir. uomo, 20 ottobre 2015, Di Silvio c. Italia, ove altri
riferimenti).”
b) La casistica sull’errore di fatto è notevole.
Tra le ultime pronunzie può essere in questa sede interessante segnalare
la più recente giurisprudenza che ha ritenuto integrasse un errore revocatorio
(nelle sentenze della Corte di cassazione) l’omesso esame di un motivo di
ricorso, non la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi
giustificazione "in iure" circa il mancato esame di un motivo pur presente nel
ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì l’erronea supposizione
dell’inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale,
invece, esistente Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11530 del 06/06/2016); “l’omesso
esame del motivo di ricorso con cui si denuncia la mancata valutazione di una
doglianza relativa alla lesione del diritto di difesa, che sarebbe derivata dal
ritardo di una decisione della commissione tributaria regionale deliberata in
camera di consiglio oltre trenta giorni dopo l’udienza” (Sez. 5, Sentenza n.
17163 del 26/08/2015, in linea con Sez. L, Sentenza n. 362 del 13/01/2010,
secondo cui “In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione,
l’omessa lettura (con la consequenziale assenza di qualsivoglia scrutinio) di
alcuni motivi del ricorso per cassazione (nella specie relativi alla valida
costituzione del rapporto processuale) configura un errore revocatorio, per
essere il giudice di legittimità incorso in un errore di fatto nell’esame degli atti
interni al suo stesso giudizio”) ovvero “la pretermissione, da parte della
Corte di cassazione, di una doglianza di giudicato esterno fondata su una
sentenza di legittimità intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ove tale
questione sia stata oggetto di specifica eccezione proposta nella memoria
depositata ex art. 378 cod. proc. civ. e non presa in considerazione nella
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disamina del ricorso” (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 15608 del 24/07/2015); la
decisione della Corte di cassazione che si fondi sull’asserita mancanza della
notifica del ricorso per cassazione ove questa, invece, risulti dagli atti (Sez.
L, Sentenza n. 14420 del 10/07/2015).
Oltre alla circostanza che l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4), cod.
proc. civ., deve presentare i caratteri dell’evidenza ed obiettività, così da
non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini (da ultimo
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4456 del 05/03/2015), detto errore, anche quando
cada su fatti processuali interni al giudizio della Corte, deve pur sempre
essere “decisivo”: si veda in senso negativo Sez. U, Sentenza n. 4413 del
07/03/2016 (secondo cui l’omissione della trattazione in camera di
consiglio è una mera irregolarità del procedimento, che non determina
violazione dei diritti di difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal
giudizio in pubblica udienza”); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23832 del 20/11/2015
(secondo cui la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di
discussione ai sensi dell’art. 377 c.p.c. costituisce "error in procedendo" che
non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di
cassazione, di cui agli artt. 395 n. 4 e 391-bis c.p.c., non potendosi considerare
come errore su un fatto processuale su cui è fondata la decisione, attesa la
mancanza del requisito della decisività dell’errore e l’inesistenza di un nesso
causale diretto fra l’omessa notificazione dell’avviso dell’udienza di
discussione ed il contenuto della sentenza adottata dalla Suprema Corte); in
senso affermativo Sez. L, Sentenza n. 22520 del 04/11/2015 (con cui la
Corte ha invece accolto la revocazione proposta avverso una propria sentenza,
che aveva statuito l’improcedibilità del ricorso, per errore di fatto consistente
nell’avere erroneamente ritenuto non prodotto il c.c.n.l. invocato a
sostengo della domanda diretta ad accertare l’illegittima apposizione del
termine al suo contratto di lavoro, ha rigettato la pretesa della lavoratrice).
Infine si può segnalare Cass. n. 11809 del 2015 ove si ammette “che il
confine tra erronea percezione della realtà che porti a un travisamento dei fatti e carente o
inesatto apprezzamento delle risultanze processuali è un confine non sempre agevole da
individuare. Sono censiti in dottrina precedenti, che è superfluo analizzare, in cui l’esame
incompleto di una consulenza tecnica è stato ricondotto ora all’una ora all’altra
ipotesi. In tali ipotesi si nota una certa ampiezza di vedute nel considerare appropriata
ognuna delle impugnazioni che sia stata prescelta dal soccombente”.
6. Norme procedurali fino alle modifiche di cui al d.l. n. 168 del
2016, conv. in l. n. 197 del 2016
La revocazione si propone con ricorso ai sensi degli articoli 365 e
seguenti (per cui valgono le regole generali sui criteri di formulazione del
ricorso per cassazione). Conseguentemente si è ritenuto che la domanda di
revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve

511

contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei fatti di causa ex art.
366 n. 3 c.p.c. (da ultimo Cass. SU n. 13896 del 2015) ovvero l’indicazione
del motivo della revocazione, prescritto dall’art. 398, secondo comma, cod.
proc. civ. (Cass. Sez. U, n. 13863 del 2015). Va inoltre ricordato che “il ricorso
per revocazione proposto ai sensi dell’art. 391 bis, comma 1, c.p.c. (che
richiama i precedenti articoli 365 e seguenti dello stesso codice) deve essere
sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente
inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione”
(Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015).
Trattandosi peraltro di un giudizio caratterizzato da due fasi quella
rescindente e quella rescissoria si era formata una giurisprudenza di legittimità
alquanto rigorosa circa la esatta o corretta formulazione del ricorso per
revocazione in Cassazione. Si era infatti ritenuto che, applicandosi al ricorso
per revocazione, a pena di inammissibilità, le stesse regole formali e sostanziali
del ricorso per cassazione, tra le quali si menzionava il principio
dell’autosufficienza proprio del ricorso per cassazione, il ricorso per
revocazione fosse inammissibile qualora contenesse solo la domanda di
revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del
giudizio, ma non anche la domanda di decisione sull’originario ricorso con la
riproposizione di argomenti e motivi (in quanto un ricorso siffatto non si era
ritenuto idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria).467 Sono
quindi intervenute nel 2003 con la sentenza n. 17631, le SU, le quali
467

Tra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 12816 del 03/09/2002 (Rv. 557237) Presidente:
Baldassarre V. Estensore: Colarusso V. P.M. Velardi M. (Conf.) Alessi Biagia (Mancuso) contro
Pellegino ed altro (Petrucci) (Dichiara inammissibile, Corte Cass., 23 febbraio 2001). 100
IMPUGNAZIONI CIVILI - 269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - Ricorso
per revocazione - Principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione - Applicabilità - Insussistenza
della domanda di decisione del ricorso originario - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso. Anche il
ricorso per revocazione è soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso
per cassazione, tra le quali vi è il principio dell'autosufficienza proprio del ricorso per cassazione; ne
discende che esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a
provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull'originario ricorso,
riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare la eventuale, successiva
fase rescissoria; ancora da ultimo: Sez. 3, Ordinanza n. 24203 del 14/11/2006 (Rv. 593310)
Presidente: Fiduccia G. Estensore: Di Nanni LF. Relatore: Di Nanni LF. P.M. Patrone I. (Conf.)
Salzillo (Porfidia Domenico ed altro) contro Castiello (Non cost.) (Dichiara inammissibile, Corte Cass.
Roma, 10 Febbraio 2004) 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269 REVOCAZIONE
(GIUDIZIO DI) - IN GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE
(GIUDIZIO DI) - IN GENERE - Ricorso per revocazione di sentenza della Corte di Cassazione Contenuto limitato alla sola domanda di revocazione della sentenza impugnata - Inammissibilità Fondamento. In tema di revocazione delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, è inammissibile il
ricorso che contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, ma non quella di decisione
sull'originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati, non essendo siffatto
ricorso idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria.
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richiamando la sentenza n. 6252 del 1998 (non massimata) nella parte in cui ha
affermato che “...pretendere dal ricorrente una meccanica riproposizione in
coda alla domanda di revocazione dei motivi di doglianza avverso la sentenza
di merito non accolti o non esaminati dalla sentenza di cui si chiede la
revocazione, non avrebbe funzione alcuna”, hanno risolto in tal senso il
rilevato contrasto. Si è invero affermato che “La domanda di revocazione
della sentenza della Corte di Cassazione per errore di fatto, da proporre, in
base al disposto dell’art. 391-bis cod. proc. civ., con ricorso ai sensi degli
articoli 365 e seguenti, deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398, comma secondo, cod.
proc. civ. e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366, n. 3,
cod. proc. civ. e non anche la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso
per Cassazione.”468
I termini per la proposizione del ricorso sono stati dall’art. 391-bis,
primo comma, c.p.c. specificamente previsti, sia pure ricalcando quelli generali
di cui all’art. 325 e 327 c.p.c (“di sessanta giorni dalla notificazione della
sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa”). Ciò
ha comportato però che la modifica del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
ad opera dell’art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69 (divenuto
semestrale) incidesse solo sull’art. 395 c.p.c. (in quanto espressamente citato
dall’art. 327 c.p.c.) e non sull’art. 391-bis (recita infatti l’art. 327, primo comma,
c.p.c. “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la
revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi
dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”). A tale discrasia, frutto di un
difetto di coordinamento normativo, si è provveduto con la modifica del
primo comma dell’art. 391-bis c.p.c. apportata dalla riforma di cui al d.l. n. 168
468

Le Sezioni unite hanno in particolare osservato che “al giudizio introdotto dalla
domanda di revocazione della sentenza della corte di cassazione si applica, per quanto non espressamente
previsto, la disciplina generale della revocazione delle sentenze dei giudici di merito, e trovano quindi
applicazione sia l'art. 398, comma 2, c.p.c. che determina il contenuto della domanda, esigendo
l'indicazione specifica del motivo revocatorio posto a fondamento della richiesta di rescissione, sia l'art. 402
c.p.c., secondo cui: "Con la sentenza che pronuncia sulla revocazione il giudice decide il merito della causa".
Da tale ultima disposizione si trae il principio della inscindibilità della fase rescindente e della fase
rescissoria, nel senso che con unica pronuncia il giudice, una volta accolta la domanda di annullamento della
sentenza viziata da errore revocatorio, deve procedere anche alla decisione della domanda di merito
originariamente proposta. Principio che vige anche per il giudizio di revocazione per errore di fatto di
sentenza della Corte di cassazione, con la differenza che, una volta annullata la sentenza viziata da errore
di fatto, la decisione della Corte di cassazione non ha ad oggetto una domanda di merito, ma un ricorso per
cassazione, in relazione al quale deve essere rinnovato un giudizio di legittimità. Tale peculiare caratteristica
della fase decisoria del giudizio di revocazione non influisce tuttavia sul contenuto dell'atto introduttivo,
regolato, come detto, dall'art. 398, comma 2, c.p.c. secondo cui l'attore in revocazione (sia essa comune o
avente ad oggetto sentenza della Corte di cassazione) deve soltanto specificare il motivo revocatorio, senza
necessità di riprodurre la domanda sulla quale, nel caso di accoglimento dell'istanza revocatoria, dovrà
contestualmente pronunciarsi il giudice.”
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del 2016, conv. in l. n. 197 del 2016. Da ricordare, con riferimento al dies a
quo di computo del suddetto termine, quanto chiarito da Sez. 6 - 3, Sentenza
n. 10854 del 26/05/2015, che prendendo atto del fatto che il giudizio di rinvio
a seguito di sentenza rescindente della Corte di cassazione e quello di
impugnazione per revocazione di quest’ultima sentenza sono processi
autonomi e possono coesistere, salva la possibilità di far valere in sede di
rinvio la pregiudizialità logico-giuridica della decisione sulla revocazione della
sentenza rescindente che ha disposto il rinvio, i termini per l’impugnazione
per revocazione della sentenza rescindente della Corte di cassazione
decorrono, in via ordinaria, dalla notificazione o dalla pubblicazione della
stessa, ai sensi dell’art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ., e non già dal
deposito della sentenza di merito emessa in sede di rinvio.
Quanto al rito, l’originario testo dell’art. 391-bis c.p.c. si limitava a
rinviare all’art. 375 c.p.c. (“Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a
norma dell’articolo 375.”), il quale all’epoca prevedeva che la Corte si
pronunciasse con ordinanza quando riconoscesse “di dover dichiarare
l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il
rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360, ordinare
la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all’articolo 332,
oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.”. A tali
casi, con la modifica disposta dall’art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, si
sono aggiunti anche i casi di accoglimento o di rigetto del ricorso per
manifesta fondatezza o infondatezza (da decidere comunque con sentenza in
camera di consiglio, altrimenti dovendo la Corte rinviare alla pubblica
udienza).
A seguito delle modifiche disposte dal d.lgs. n. 40 del 2006, che hanno
spostato le norme procedimentali del rito camerale in Cassazione dall’art. 375
c.p.c. (che quindi è venuto a contenere solo i casi oggetto dell’ordinanza
camerale, tutti da decidere con ordinanza) in una disposizione ad hoc, il nuovo
art. 380-bis c.p.c. (introduttivo della relazione comunicata alle parti contenente
la bozza di decisione nei previsti casi di cui all’art. 375), anche l’art. 391-bis,
sulla revocazione in Cassazione, è stato contestualmente aggiornato mediante
il rinvio (quanto al rito) non più all’art. 375 c.p.c., ma all’art. 380-bis c.p.c. (si è
previsto infatti che sulla revocazione “la Corte decide sul ricorso in camera di
consiglio nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis.”).
E tuttavia il legislatore delegato del 2006 con la riforma dell’art. 391-bis
ha dovuto tenere conto dell’aggiunta delle ipotesi di pronunzie con ordinanza
camerale introdotte dall’art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (oltre i casi di
inammissibilità, si sono infatti aggiunti anche i casi di accoglimento o di rigetto
del ricorso per manifesta fondatezza o infondatezza). Con la conseguenza che
operato il rinvio al rito di cui all’art. 380-bis si è stabilito espressamente per la
revocazione (nell’art. 391-bis) che l’ordinanza camerale è possibile solo con
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riferimento alla ipotesi di inammissibilità (id est, terzo comma dell’art. 391bis: “Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara
inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza”). In altri termini,
verificata l’insussistenza di ragioni ostative all’ammissibilità della revocazione,
si è voluto evitare il rito camerale comportante la pronuncia con ordinanza,
per essere il ricorso per revocazione quindi deciso con sentenza (trattandosi di
decisione che definisce, nella fase rescissoria, l’impugnazione contro una
precedente sentenza di merito con possibili riflessi sul giudicato sostanziale).
Tale assetto proprio della revocazione in Cassazione (quindi con
trattazione camerale alla sesta sezione civile nei casi di inammissibilità o,
altrimenti, in pubblica udienza avanti alla sezione semplice) è stato mantenuto
anche con la riforma di cui al d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 del 2016,
che ha esteso la nuova disciplina del rito (di rinvio all’art. 380-bis c.p.c., nel
nuovo testo ora privo della relazione da parte del giudice assegnatario) alle
ipotesi regolate dall’art. 391-ter c.p.c.
Sotto altro profilo si deve concludere quindi che non sia applicabile
alla revocazione (in quanto non richiamata dal novellato art. 391-bis c.p.c.
avente una specifica disciplina procedurale) la norma generale sul rito
camerale prevista nel secondo comma dell’art. 375 c.p.c., come introdotto dal
d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 del 2016, secondo cui, dopo la
previsione dei casi di pronunzia con ordinanza in camera di consiglio di cui al
primo comma, “la Corte a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di
consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna
dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il
ricorso sia stato rimesso dalla apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di
consiglio che non ha definito il giudizio.”
7. Verso un nuovo ruolo del PM civile in Cassazione?
La novella da ultimo richiamata offre lo spunto per una riflessione sul
ruolo del pubblico ministero in Cassazione non solo con riferimento al
procedimento di revocazione, ma anche più in generale nel settore civile a
seguito delle modifiche apportate all’art. 375, secondo comma, c.p.c. dalla l. n.
197 del 2016 (di conv. del d.l. n. 168 del 2016).
Va notato che in materia è rimasta inalterata la disposizione originaria
dell’ordinamento giudiziario (art. 76, primo comma, del r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12) secondo la quale “Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e
conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla
legge”. Inoltre, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 4 del d.lgs. n. 40 del
2006, di fondamentale rilievo è la previsione della richiesta del Procuratore
generale presso la Corte di cassazione di richiedere l’affermazione di un
principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c. per comprendere il particolare
ruolo dello stesso (quale soggetto portatore dell’”interesse della legge, quale interesse
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pubblico o trascendente quello delle parti, all’affermazione di un principio di diritto per
l’importanza di una sua formulazione espressa” (così Cass. SU n. 23469 del 1016 in
un caso in cui la richiesta del Proc. generale è stata accolta con l’affermazione
del principio di diritto richiesto; si veda ancora l’immutato art. 73, primo
comma, dell’ord giud. secondo cui “Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle
leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello
Stato…”).
Nell’ambito civile tuttavia si è assistito nel tempo ad una rimodulazione
delle forme di intervento del pubblico ministero, in concomitanza con i
cambiamenti via via apportati al giudizio di legittimità.
Fino alla creazione della sezione sesta civile della Corte ad opera della l.
18 giugno 2009, n. 69, l’intervento con requisitoria scritta per i casi di
pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. è stato, in un primo tempo,
eventuale (su imput cioè della Corte, che infatti poteva procedere “su
richiesta del pubblico ministero o d’ufficio”), anche se richiesto in un
sempre maggior numero di casi. Invero le ipotesi erano, nell’originario testo
dell’art. 375 c.p.c., quelle dell’inammissibilità del ricorso principale e di quello
incidentale, del rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti
nell’articolo 360, dell’integrazione del contradittorio, o della notificazione di
cui all’articolo 332, oppure dell’estinzione del processo per avvenuta rinuncia,
fino a comprendere, con la riforma di cui all’art. 1 della legge 24 marzo 2001,
n. 89, anche quelle (ben più pregnanti) di accoglimento o di rigetto del ricorso
per manifesta fondatezza o infondatezza.
In un secondo tempo con l’introduzione della relazione da parte del
giudice assegnatario del procedimento (all’epoca, nell’ambito della cd.
Struttura) ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, l’intervento del p.m., rimasto
facoltativo, ha inevitabilmente assunto un minor “peso” (anche nei confronti
delle parti) proprio perché previsto a fronte di una ipotesi di decisione già
formulata dal giudicante. A ben vedere, è sembrato che il legislatore delegato
del 2006 abbia voluto assegnare al p.m. in tale procedura, almeno in astratto,
un diverso ruolo, che è quello di semplice “controllo” (accanto a quello
analogo spettante alle dirette parti interessate) della correttezza della ipotesi di
decisione.
V’è da dire che il nuovo sistema, creato nel 2006 per far fronte allo
smaltimento dell’enorme arretrato formatosi nel settore civile, ha comportato
un’ampia concentrazione di procedimenti in camera di consiglio per
essere decisi con ordinanze di inammissibilità ovvero di accoglimento o di
rigetto del ricorso per manifesta fondatezza o infondatezza. Stante il numero
dei procedimenti fissati in camera di consiglio a tale scopo (con le relazioni dei
consiglieri assegnatari dei singoli procedimenti) la partecipazione attiva del
pubblico ministero a tali adunanze e, di conseguenza, la decisività della sua
funzione sono state via via (con le dovute eccezioni) inevitabilmente ridotte ad
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una funzione meramente formale. D’altro canto, l’impegno nella
preparazione delle udienze (con conclusioni orali) è andato
progressivamente ad aumentare con il contestuale diminuire (nelle udienze
medesime) della presenza dei procedimenti più semplici (“filtrati” dalla
Struttura).
Successivamente con la creazione della sesta sezione civile (ai sensi
della legge 18 giugno 2009, n. 69) il fenomeno di una ridotta partecipazione
del p.m. a tali adunanze camerali si è ulteriormente accentuato, fino a che con
il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98, la comunicazione
dell’adunanza camerale con la relazione del consigliere assegnatario del
procedimento è stata prevista solo nei confronti degli avvocati delle parti e
non più nei confronti del pubblico ministero, così divenendo, quest’ultimo,
estraneo a tutti i procedimenti camerali trattati da tale sezione (in ciò
verificandosi, per la prima volta, una formale deroga rispetto alla generale
previsione di cui al cit. art. 76 dell’ord. giud).
Da ultimo la l. n. 197 del 2016 (di conversione del d.l. n. 168 del 2016),
da un lato ha reso obbligatoria (cioè a prescindere dalla valutazione di un
possibile esito di inammissibilità o di accoglimento o rigetto del ricorso per
manifesta fondatezza o infondatezza) la richiesta della requisitoria scritta del
p.m. sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza (si veda il
novellato art. 380-ter: “Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il
presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.”), dall’altro ha ribadito
l’esclusione della comunicazione (ormai priva, però, della relazione) al p.m.
dell’adunanza in camera di consiglio avanti alla sesta sezione civile (se è stata
ravvisata una ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di
manifesta fondatezza del ricorso), comunicazione prevista solo agli avvocati
delle parti (con possibile esito di rimessione della causa all’udienza della
sezione semplice). Si è già detto che, per la revocazione in Cassazione, la
adunanza presso la sesta civile è invece limitata alla sola ipotesi di
inammissibilità (art. 391-bis, terzo comma, c.p.c.: “Sul ricorso per revocazione,
anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia
nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo
comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della
sezione semplice.”).
Sulla fissazione del rito (in udienza o in camera di consiglio), il nuovo
secondo comma dell’art. 375 c.p.c. rafforza in maniera decisiva il rapporto tra
udienza e camera di consiglio in materia civile in favore del rito camerale (di
tutti i procedimenti avanti alle sezioni semplici o alla sesta sezione civile), nel
senso che, appunto, l’udienza diviene l’eccezione (ammessa in un ambito
assai limitato) rispetto alla adunanza in camera di consiglio. Infatti, ferme
restando le regole fissate per le sezioni unite civili, si prevede – accanto alle
ipotesi ritenute più semplici di cui all’art. 375, primo comma, c.p.c. (rimasto
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invariato, a parte la elisione dei casi di cui al n. 2 e n. 3 affidati al decreto del
presidente, di cui al nuovo terzo comma dell’art. 377 c.p.c.) - al secondo
comma dell’art. 375 c.p.c. che “la Corte a sezione semplice pronuncia con
ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in
pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della
questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato
rimesso dalla apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di
consiglio che non ha definito il giudizio.”
La disciplina relativa al ruolo del p.m. nelle adunanze camerali rimane
dunque nettamente distinta: a) per le ipotesi semplificate (affidate alla sesta
sezione civile) il procuratore generale non riceve alcuna comunicazione della
fissazione di tali procedimenti (potendo quindi venirne a conoscenza solo in
caso in cui il procedimento sia rimesso all’udienza della sezione semplice); b)
in tutti gli altri casi invece in cui non ricorrano ragioni di opportunità per la
rimessione del procedimento in udienza (per la “particolare rilevanza della
questione di diritto sulla quale deve pronunciare”) il nuovo art. 380-bis. 1 c.p.c.
prevede la comunicazione della camera di consiglio anche al pubblico
ministero che “può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non
oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio”.
In quest’ultimo caso (adunanze camerali sezionali ex art. 375, secondo
comma, c.p.c.) il sistema è in sostanza quello dell’intervento facoltativo del
p.m. già previsto a suo tempo dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 40 del
2006 (fino alla sua abolizione ex cit. d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del
2013) con l’importante differenza che ora il p.m. (come le parti) non avrà da
valutare una relazione del giudice assegnatario, né è contemplata, almeno
dal dato testuale della norma, la ipotesi di un possibile sbocco in
pubblica udienza a seguito delle conclusioni del p.m. o delle memorie delle
parti. Si tratta quindi di una radicale trasformazione del rito che diviene
meramente cartolare (la camera di consiglio è espressamente prevista come
non partecipata): in disparte dunque i casi in cui la Corte ravvisi l’opportunità
della trattazione in udienza in relazione alla “particolare rilevanza della
questione di diritto” (nel qual caso il p.m. esplica in pieno la propria funzione
di apporto alla soluzione della questione nell’interesse della legge), in tutti gli
altri casi, ritenuti dalla Corte privi di rilevanza in diritto, il procuratore
generale potrà interloquire con la stessa Corte, se ritiene, solo con
conclusioni scritte.
Alla luce delle osservazioni che precedono appare chiaro che, dopo gli
insufficienti risultati ottenuti con la creazione della sezione “filtro” (la sesta
sezione civile ex l. n. 69 del 2009) soprattutto, come è ovvio, con riferimento
all’arretrato sezionale, la riforma – invariato l’art. 111 Cost. - appare mossa
dall’esigenza di aggredire le rilevantissime pendenze civili in un modo più
radicale, “sacrificando” cioè nel rito camerale/cartolare la funzione della Corte
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di terzo grado di giudizio (ius litigatoris). Lo snodo centrale della riforma tra
udienza (cui è affidato lo ius constitutionis) e camera di consiglio (cui è affidato
lo ius litigatoris) è dunque rappresentato dalla valutazione di opportunità sulla
scelta del rito in relazione alla “particolare rilevanza della questione di
diritto”. È facile pensare che la efficacia della riforma dipenderà dai criteri di
tale scelta che verranno adottati dalla Corte, sui quali pertanto è auspicabile la
massima condivisione non solo all’interno della Corte e della Procura generale,
ma anche e soprattutto con il foro (attraverso i più opportuni strumenti, dai
convegni fino a Protocolli di massima).
È quindi chiaro che l’approccio del p.m. sui procedimenti fissati in
camera di consiglio dipenderà necessariamente dagli orientamenti che
verranno, a monte, adottati dalla Corte a sezione semplice (nella valutazione
della rilevanza della questione).
Su questo punto appare opportuno riflettere sul fatto che il sistema così
innovato affida (con disposizione non modificata) alle sezioni unite civili
(accanto alle altre funzioni particolari) il compito di definire “questioni di
massima di particolare importanza” (cfr. art. 374, secondo comma, c.p.c.)
e alla sezione semplice il compito di definire in udienza solo procedimenti nei
quali si ravvisi la “particolare rilevanza della questione di diritto” da
trattare.
Gli ambiti dei rispettivi interventi (entrambi nomofilattici) appaiono,
come si vede, contigui e di incerti confini, se affidati alla valutazione della
“particolare importanza” e/o della “particolare rilevanza” della questione.
Rimane, almeno formalmente, più pregnante l’elemento differenziatore
rappresentato dal fatto che alle udienze delle sezioni semplici sono affidate le
sole “questioni di diritto” mentre le “questioni di massima”, che alludono alla
considerazione di profili su generali vicende, umane, sociali, economiche ecc.,
sono affidate alle sole Sezioni unite. Ma anche questo confine, che vorrebbe
essere più oggettivo, appare in realtà assai labile dal momento che, come è del
tutto ovvio, anche le “questioni di diritto” sono pur sempre rappresentative di
vicende coinvolgenti generali interessi.
È auspicabile che, preliminarmente rispetto ad ogni iniziativa di revisione
della organizzazione interna della Procura generale della Cassazione
nell’ambito civile, sia posta sul tappeto la questione di una preventiva e
generale definizione e delimitazione dell’ambito in cui andrà esercitata la
facoltà concessa dalla legge all’intervento scritto del p.m. con la conseguente
previsione di strumenti per fronteggiare la prevedibile massa di fascicoli
assegnate alle prossime camere di consiglio sezionali. È di questi giorni la
sottoscrizione di un Protocollo tra Procura generale e Corte di cassazione
per l’adozione di “modelli operativi” (informatici e telematici, e di tempestiva
comunicazione del calendario delle udienze e delle adunanze in camera di
consiglio previste per le sezioni semplici, “con cadenza tendenzialmente
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semestrale”) “al fine di rendere per un verso concretamente praticabile e per
altro verso contenutisticamente utile l’apporto dell’ufficio requirente alla
funzione di legittimità fornito dalla redazione di conclusioni scritte”
Ciò appare necessario non solo per il corretto adempimento dei compiti
istituzionalmente affidati a tale organo ma anche per garantire una uniformità
e trasparenza degli interventi nei confronti delle parti in causa.
Da tenere comunque presente che, a personale amministrativo invariato,
le determinazioni della Procura generale implicheranno comunque un aggravio
di adempimenti (anche se, auspicabilmente, informatizzati) per la segreteria
civile della stessa Procura generale in relazione all’onere della fascicolazione,
archiviazione e tempestivo deposito in cancelleria delle conclusioni scritte del
p.m., che, quando redatte, dovranno essere, per ovvie ragioni, adottate sui
singoli procedimenti (e non cumulativamente in un unico documento per tutti
i procedimenti fissati in una determinata camera di consiglio).
I criteri per la individuazione dei possibili interventi scritti del p.m., in
quanto motivati nell’interesse della legge, non potranno essere molto diversi
da quelli che adotterà la sezione sulle questioni di diritto di particolare
rilevanza (ma, a ben vedere, quasi in una funzione di “controllo” della scelta
operata dalla sezione e quindi di contributo autonomo all’uniforme e
corretta applicazione della legge): e cioè in relazione a determinate materie
(si pensi ai casi previsti dalla legge di esercizio dell’azione civile da parte del
p.m. e quelli di cui all’art. 70 c.p.c.), e comunque in relazione a diritti
fondamentali della persona ovvero anche agli interessi in gioco nella questione
di diritto sottesa (non solo economici, si pensi alle controversie tributarie o
previdenziali ovvero anche sulle sanzioni).
Certamente però, quali che siano le scelte che verranno adottate al
riguardo, queste non potranno pregiudicare il più rilevante ruolo (di
contributo alla nomofilachia) che inevitabilmente verrà ad assumere la Procura
generale nelle requisitorie orali di udienza. In questo senso (e non solo in
una prospettiva diretta a tutelare la non meno importante esigenza di porre le
parti in grado di interloquire sulle conclusioni del p.m.) sembra leggersi la
nuova disposizione che assegna al pubblico ministero il compito di
esporre per primo (dopo la relazione) le proprie conclusioni motivate (cfr. il
novellato art. 379 c.p.c.).
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Rocco Blaiotta
Appunto sulla motivazione semplificata
Le recenti direttive in tema di motivazione semplificata ed i frequenti
quanto stimolanti colloqui con voi, soprattutto con i nuovi arrivati, mi
incoraggiano a proporvi alcune brevi riflessioni che spero possano essere utili.
Credo che quando scriviamo dobbiamo pensare che la motivazione sarà
letta in primo luogo dall’imputato e dalle altre parti; ma è inoltre (soprattutto
quella della Cassazione) al servizio dell’opinione pubblica, di chiunque, per
qualunque ragione vorrà comprendere. Allora, la motivazione serve in primo
luogo a giustificare l’esercizio dell’immenso potere che si esprime nelle
valutazioni che noi compiamo nel giudizio.
Facile, dunque, indicare le qualità dell’atto: chiarezza, semplicità,
concisione, giustificazione reale, e non stereotipata ed apparente, delle nostre
valutazioni. Soprattutto chiarezza, completezza, capacità di ben spiegare
perché si è deciso in un certo modo.
Questi attributi che ci sembra naturale enunciare devono confrontarsi
con esigenze che, a tutta prima, sembrerebbero di segno opposto, afferenti
alle speditezza ed alla razionalizzazione delle limitate energie intellettuali di cui
disponiamo. In realtà, secondo me, il contrasto è spesso solo apparente.
In primo luogo la concisione: esclusione di argomentazioni non
strettamente pertinenti, obiter dicta, digressioni, esercitazioni retoriche, sfoggi
di erudizione. A questo proposito penso debba essere grandemente limitata la
tendenza a proporre, magari con il copia ed incolla, enunciazioni ripetitive
quanto profuse sul ruolo della Cassazione, sui vizi deducibili, sul significato
del travisamento della prova et similia. Si tratta di questioni tanto note e
definite che non è il caso di insistervi: è secondo me sufficiente, quando
occorre, farvi un riferimento davvero fulmineo. Tali temi dovrebbero essere
oggetto di disamina più estesa solo quando si riscontrino specifiche questioni
problematiche.
Il tema della concisione è connesso a quello della completezza. Secondo
la mia personale esperienza, la sentenza ideale è quella nella quale sono
scolpite ordinatamente, con rigore espositivo, le questioni dedotte; e con
altrettanta chiarezza si danno le risposte appropriate. Indipendentemente dalle
forme del ricorso, è essenziale individuare ed annotare i temi controversi; e
poi, naturalmente, dare le dovute risposte.
Insomma, una sentenza che non esibisce ovvietà ma dà risposte chiare
e persuasive.
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2. In questa visione, secondo me, sono inutili le annotazioni sulla data
delle sentenze, sui nomi dei difensori, sulla pena inflitta, sul nome della strada
in cui è avvenuto l’incidente, sul modello dell’auto investitrice o su altri
dettagli; naturalmente quando al riguardo non si prospettino specifici
problemi469. Nel nuovo ruolo di presidente leggo nelle sentenze, talvolta,
particolari insignificanti che non solo implicano un lavoro non necessario ma
anche finiscono con l’essere controproducenti, poiché “allungano il brodo” ed
offuscano, lasciano in ombra le considerazioni risolutive.
In concreto penso sia sufficiente un breve preambolo per indicare il
contenuto della decisione: titolo del reato, assoluzione, condanna, partici civili.
3. Dovrebbe seguire una succinta esposizione del fatto, tanto più
necessaria quanto più la fattispecie concreta è complessa. Nelle nostre
materie colpose il tema ha rilevanti e peculiari implicazioni tecniche, di
metodo; e non solo stilistiche470.
In primo luogo occorre considerare che il capo d’imputazione “in
forma chiara e precisa” viene formulato al termine delle indagini preliminari;
in un momento in cui, assai spesso, l’accertamento del fatto e delle condotte
colpose rilevanti è sommario e provvisorio. L’indagine è basata su atti di
polizia, documenti, consulenze del P.M. destinati ad essere integrati, modificati
e spesso addirittura travolti dalle “vere prove” esperite nel dibattimento. Ne
abbiamo tangibile percezione quando nel corso del giudizio viene svolta la
perizia.
In breve, ciò che è enunciato nel capo d’imputazione spesso non
corrisponde a ciò che è stato provato nel giudizio. La conseguenza è che, nei
casi più complessi ma non infrequenti cui mi riferisco, non è utile e può essere
talora fuorviante riportare pedissequamente l’imputazione. Mi pare piuttosto
necessario esporre una sintesi del contenuto in fatto delle sentenze; semmai
chiarendo piuttosto le divergenze tra prima e seconda pronunzia di merito,
tanto più quando esse sono di segno opposto o recano comunque diversità
significative.
Occorre inoltre considerare che un ulteriore passaggio riguarda
l’individuazione dei profili di colpa ritenuti “eziologici” da parte del giudice e
delle condotte che danno corpo alle violazioni cautelari. Si tratta di un aspetto
che ha elevate implicazioni di principio di cui dovremmo acquisire
consapevolezza: come già insegnava Marcello Gallo nei suoi insuperati studi,
469

L’indicazione della sanzione potrebbe ad esempio essere utile quando sia discussa
la legalità della pena.
470
Naturalmente, invece per la guida in stato di ubriachezza la descrizione del caso,
solitamente, può essere addirittura omessa. In materia di stupefacenti, in qualche caso,
potrà essere sufficiente un telegrafico riferimento del genere: l’imputazione attiene alla
detenzione in casa di 100 grammi di cocaina.
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qui siamo nell’ambito della valutazione giuridica che, tuttavia, è strettamente
legata al fatto e sollecita garanzie non dissimili da quelle che riguardano il fatto
stesso. Occorre, dunque, che pure tale aspetto del caso concreto sia esposto
nella sentenza di cassazione riportando il nucleo decisorio espresso nel
giudizio di merito.
In tutto ciò occorre pure collocare le istanze di semplificazione che oggi
premono. Nella stesura della motivazione occorre esporre solo ciò che serve.
Un nucleo informativo è nei reati colposi d’evento ovviamente sempre
necessario almeno a quattro fini: 1. comprendere subito di cosa si parla in
concreto; 2. intendere il senso dei motivi del ricorso; 3. esprimere le
valutazioni che ci sono demandate nella sede di legittimità; 4. conferire
concretezza ai principi di diritto enunciati, rapportandoli alla fattispecie
concreta in cui hanno trovato applicazione.
Tale esposizione va però rapportata, nella sua estensione, anche alle
questioni concretamente problematiche cui occorre dare risposte. Io
personalmente continuo ad attenermi all’insegnamento dell’indimenticato
Presidente Battisti, che provo a reinterpretare come segue. Nel ritenuto in
fatto è necessario esporre ciò che è strettamente funzionale a 1 e 2. Un
esempio banale per uscire dal vago:
Secondo quanto ritenuto concordemente dai giudici di merito l’infortunio si è
verificato nel cantiere edile gestito dalla A s.p.a. Il lavoratore B si trovava su un ponteggio
intento ad intonacare la facciata quando perdeva l’equilibrio dopo aver inciampato su
materiale di risulta che ingombrava il piano di calpestio e cadeva al suolo riportando lesioni
letali.
È stata ritenuta la responsabilità colposa di C nella veste di amministratore delegato
dell’impresa e quindi di datore di lavoro.
Nei suoi confronti sono stati ravvisati due profili di colpa: […..] .
La descrizione del fatto sarà richiamata ed ampliata nel “ritenuto in
diritto”, esponendo gli ulteriori dettagli del caso nella misura necessaria a
rispondere ai motivi di riscorso afferenti sia alla ricostruzione della vicenda
che alle conseguenti valutazioni giuridiche. Potrà allora accadere, come
sappiamo, che si debbano proporre anche numerosi, minuti dettagli sulle
prove e sui fatti che se ne sono desunti; ma tutto ciò non sempre è necessario.
Tale approccio al fatto strettamente funzionale alle ragioni della decisione,
secondo me, può consentire una importante semplificazione del lavoro e può
altresì conferire maggiore chiarezza alla decisone, sfrondandola di tutto ciò
che non è pertinente. In particolare sono ridotte al minimo le ripetizioni che ci
affaticano.
4. Sulla concisione nella esposizione dei motivi di ricorso non mi pare
di poter aggiungere nulla a ciò che è a tutti noto. Sappiamo bene che spesso i
ricorsi presentano una tale ridondanza che è impresa ardua e laboriosa
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semplificarli. Tuttavia, è operazione che, nei limiti del possibile, va compiuta:
nel lungo periodo può anche essere un utile segnale per far comprendere agli
avvocati come va fatto un ricorso degno di essere preso in seria
considerazione.
In ogni caso, una chiara individuazione dei motivi reali del ricorso, al di
là delle digressioni e sovrabbondanze che ben conosciamo, è necessaria per
cogliere i temi sui quali occorre dare risposte471.
5. Sulla motivazione vera e propria siete tutti maestri ! Ognuno ha il suo
stile. Posso solo proporvi qualche considerazione quasi casuale.
Personalmente trovo che è bello leggere sentenze che individuano
nitidamente i temi del ricorso ed altrettanto chiaramente danno risposte
precise, documentate, sobrie. È inoltre importante, come già vi ho accennato,
che la motivazione colga tutti i motivi: si incorre, altrimenti, nel rischio di
ricorso straordinario !
Quanto al controllo sulla logicità è un fatto che il sistema tende a
limitarlo. Per diverse ragioni quali: 1. evitare il pericolo di incursioni nel fatto;
2. assicurare l’economicità del sistema; 3. evitare che il controllo di razionalità
si risolva in un esame teorico sull’acume e sulle qualità intellettuali
dell’estensore e smarrisca il suo scopo, che è quello di cogliere i sintomi di una
decisione ingiusta. Queste ragioni spiegano perché la illogicità debba essere
manifesta. Secondo me, non tanto nel senso che debba essere proprio
conclamata, quanto piuttosto che debba essere importante, cioè decisiva e tale
da vulnerare, corrompere, il nucleo della valutazione. Per questo, non
importano le minime incongruenze. Tuttavia, a questo proposito si
prospettano delicate questioni che tutti tocchiamo con mano ogni giorno. In
breve: trovare un punto di equilibrio tra approccio formalistico, pilatesco e
rivisitazione del fatto, non trascurando che la posta in gioco è spesso molto
alta… Qui davvero non esiste una ricetta. In ogni caso, quanto all’aspetto
motivazionale di tale questione, sappiamo che i ricorsi evocano spesso
diffusamente frammenti delle prove per sollecitare un’inammissibile
riconsiderazione del merito. In tali casi, quando si è sicuri che dietro tali
esposizioni non si nasconde la deduzione di un reale, serio vizio logico, potrà
essere sufficiente, secondo me, dire appunto che: il motivo trascrive o riferisce
frammenti delle prove dalle quali si assume possa trarsi la dimostrazione che la ricostruzione
del fatto esposta in sentenza non è veritiera e che, in realtà, l’imputato non ha mai avuto
alcun ruolo di fatto nella gestione del cantiere, con la conseguenza non ha mai assunto la
veste di garante.
471

Un esempio: con il primo motivo si deduce travisamento della prova, non essendo state
considerate nella loro interezza le deposizioni dei testi A e B che hanno espresso in forma solo dubitativa
l’affermazione in ordine alla presenza dell’imputato nel cantiere al momento del fatto.
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Per ciò che riguarda la nomofilachia (parlo sempre dei reati colposi di
evento) vi è probabilmente capitato di constatare che le nostre massime
veramente importanti sono poche e, prese alla lettera, sembrano spesso delle
vuote e fumose escogitazioni. Qui più che in altri campi non è tanto
importante l’enunciazione in sé quanto il caso cui viene applicata. È solo con
questa connessione che il nostro ruolo si evidenzia. Per questo credo sia
importante che in motivazione risalti particolarmente la descrizione del fatto,
nonché l’individuazione dei profili di colpa rilevanti e del loro nesso causale
con l’evento. Penso pure che sia utile massimare pronunzie anche non
originali ma interessanti per il caso cui si riferiscono e per il conseguente
interesse che presentano per qualche categoria di persone.
Infine: i giudizi sul nesso causale, sulla colpa e simili sono prerogativa
del giudice di merito. Il nostro compito non è di dire se c’è o non c’è causalità
o colpa, bensì di ponderare se le valutazioni espresse dal Tribunale sono
logicamente e giuridicamente corrette: il diaframma è spesso sottile ma vale la
pena di prestare attenzione. È stonato leggere sentenze di legittimità che
sembrano di merito.
6. Infine la motivazione semplificata. Alcuni giudizi sono banali e la
semplificazione della motivazione, se non si è masochisti, viene da sé… Credo
che l’obiettivo indicato dalle note direttive sia duplice: introdurre maggiore
sobrietà in tutte le motivazioni e, soprattutto, inaugurare un modello di
argomentazione meno estenuante per i giudizi che non prospettino questioni
seriamente problematiche.
La settima sezione pullula di modelli condensati. Io, per i ricorsi
manifestamente infondati, ho creato un modello a struttura avversativa che
penso costituisca il limite estremo della semplificazione. L’idea di fondo è
quella di dare subito risposta alle questioni proposte, senza enunciare i motivi
ma articolando l’esposizione in modo che risulti chiaro a quali questioni si fa
riferimento. Penso che questo stile possa essere introdotto in sezione e sia in
grado di alleggerire il lavoro in un certo numero di ricorsi, se usato con
accortezza.
Di seguito il modello.
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Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso la sentenza della Corte d’appello di
**** recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R.
n. 309 del 1990 commesso il **** è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici:
° si argomenta diffusamente in ordine al significato delle conversazioni intercettate,
ritenute con conclamata evidenza riferibili al traffico illecito ed alle cautele connesse ai
controlli di polizia.
° si considera altresì che il negativo profilo di personalità desunto dalle numerose
precedenti condanne per reati della stessa specie non consente né la concessione delle
attenuanti generiche né la diminuzione della pena.
Si tratta di tipici apprezzamento in fatto, conformi ai principi e non sindacabili
nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, di mille euro a titolo di sanzione pecuniaria.
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Il diritto alla tutela della salute, nella sua configurazione di diritto
individuale e collettivo, ai sensi dell’art. 32 cost. e in una prospettiva
europea e internazionale
Roma, 10 novembre 2016 ore 15,00
Aula Magna della Corte Suprema di cassazione
I nostri Costituenti nell’ambito dell’art. 32 della Carta hanno stabilito, al primo
comma, che: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Tale disposizione ha una grande portata innovativa in quanto in essa si sottolineano
il carattere non solo personale ma universale della tutela della salute e la sua rispondenza
all’interesse della collettività, il che, da un lato, riecheggia la nozione di salute indicata nel
Preambolo della Costituzione dell’OMS (entrata in vigore il 7 aprile 1948), in termini di
“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” e non come “semplice assenza dello
stato di malattia o di infermità” e, d’altra parte, è in armonia con quella che è essenza dei
regimi democratici moderni, rappresentata dal fatto che il benessere di ciascuno è la misura
del benessere dell’intero corpo sociale di appartenenza.
In questa ottica, in ambito nazionale, il diritto fondamentale alla salute è stato
finalizzato a tutelare non solo il benessere del singolo individuo ma anche quello di tutta la
società. Per dare migliore attuazione a questo precetto, con legge 23 dicembre 1978, n. 833,
è stato istituito il nostro Servizio sanitario nazionale (operativo dal 1° luglio 1980), che è
considerato uno dei migliori sistemi sanitari del mondo, in termini di efficienza di spesa e
accesso alle cure pubbliche per i cittadini.
Si tratta di un Sistema che, a fronte di una spesa sanitaria pro capite molto più
ridotta rispetto ad altri sistemi europei e mondiali, finora ha continuato a produrre risultati
sempre positivi per la tutela della salute e l’aspettativa di vita delle persone. Tutti gli
osservatori sottolineano però che, oltre ad esservi situazioni molto diverse nel territorio
nazionale, la riduzione della spesa sanitaria pubblica riscontratasi a partire dal 2010,
unitamente con l’analogo andamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo
per la non autosufficienza, hanno portato ad un aumento dell’importanza del settore privato,
a complemento dei servizi offerti dalla Sanità pubblica. Si va pertanto creando una
situazione che è fonte di diseguaglianze crescenti, caratterizzate da inaccessibilità ad alcuni
servizi essenziali per le fasce più deboli della popolazione e dall’offerta di servizi inadeguati
rispetto a una tassazione in aumento esponenziale e ad un tasso di corruzione nel settore che
è il più alto di Europa (comportando sprechi valutati dai 6 agli 8 miliardi di euro annui).
Tanto che, da più parti, si sostiene che per salvaguardare il nostro Sistema sanitario
nazionale, che garantisce una copertura universale, e dunque per conservare e addirittura
migliorare gli standard che ci pongono ai primi posti nel mondo per efficienza, sarebbe
necessario avere prospettive chiare per il futuro.
Viceversa – come è stato sottolineato anche nel 49° Rapporto CENSIS sulla
situazione sociale del Paese/2015 ‒ il periodo che stiamo vivendo è caratterizzato dal segno
opposto: una totale incertezza.
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Di questo si ha conferma dalle recenti statistiche nelle quali, per la prima volta negli
ultimi trenta anni si registra una inversione del trend all’allungamento della speranza di
vita degli italiani, passata da 80,4 ad 80,1. Si tratta di una diminuzione
quantitativamente modesta, ma che suona come un campanello di allarme, specialmente se
messa in collegamento con i dati di uno studio dell’Unione europea (Rapporto Eurostat) reso
noto il 24 maggio 2016, da cui emerge che in Italia il 33% per cento delle morti sarebbero
state evitabili con cure adeguate: una percentuale superiore ad esempio a quella della Francia
(23%), della Danimarca (27%), del Belgio e dell’Olanda (tra il 27% ed il 29%). Inoltre,
in vari Rapporti ISTAT si sottolinea la diminuzione della propensione degli italiani a farsi
curare e soprattutto a sottoporsi a screening preventivi. Le ragioni di questi complessivi
segnali d’indebolimento della protezione sanitaria sono complesse, a cominciare dallo stress
che le strutture pubbliche subiscono per il progressivo invecchiamento della popolazione (cui si
aggiunge il deficit nel nostro paese di servizi alla maternità, a confronto di paesi a noi molto
vicini come la Francia), ma non vi è dubbio che siano individuabili anche due cause tra loro
connesse. La prima è l’aumento del costo delle prestazioni sanitarie, e la seconda è la
diminuzione del finanziamento pubblico al sistema sanitario nazionale. Sebbene in genere le
autorità europee, come la Commissione europea, deputate (con poteri in questi anni molto
rafforzati) al coordinamento delle politiche economiche nazionali e al rispetto dei parametri
macroeconomici connessi al patto di stabilità, difficilmente indichino proprio nelle spese
sanitarie i risparmi da effettuare attraverso “piani di risanamento”, tuttavia i Paesi in
difficoltà ‒ e specialmente l’Italia ‒ hanno intrapreso questo percorso, in particolare
attraverso l’imposizione di stretti limiti nel turnover del personale sanitario. In questo
ambito si fa anche riferimento al nuovo testo dell’art. 81 Cost., ma è del tutto evidente che di
pareggio del bilancio – peraltro previsto come tendenziale – si può parlare per le imprese ma
non per i servizi sociali che sono “fisiologicamente” in perdita.
Comunque, quel che è certo è che le risorse a disposizione – che possono incrementarsi,
ad esempio, con un miglior funzionamento del fisco ‒ non devono essere sprecate.
Ma deve anche essere chiaro che, con riguardo alla Sanità, gli sprechi non sono solo
quelli ascrivibili direttamente al Comparto della Sanità, in quanto derivano, sia pure
indirettamente, anche da altri Comparti, come quello della Giustizia.
Ciò non solo per il fenomeno della c.d. medicina difensiva ma anche per la normativa e
le prassi che governano la scelta, nell’ambito del processo, dei consulenti tecnici medici.
Su tutto questo si vuole riflettere, partendo dall’analisi della gestione del Servizio
Sanitario Nazionale per poi toccare il tema dei “medici sotto processo (come convenuti e/o
imputati) e nel processo (come consulenti tecnici)”, nella consapevolezza che una inadeguata
tutela al bene primario individuale della salute ostacola non soltanto il benessere dei singoli
ma anche quello di tutta la società, sicché è bene che tutti collaborino, ciascuno del suo
ambito, perché si diffondano prassi virtuose nell’amministrazione delle risorse anche umane,
a partire dalla assunzione di personale e dall’evitare la fuga all’estero dei nostri giovani
medici.
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Metodologia: L’Incontro è diretto ad aprire una riflessione ed un confronto di tipo
teorico-pratico sulle strade che, anche in ambito giudiziario, si possono percorrere per
raggiungere l’obiettivo di non sottrarre risorse al Servizio sanitario e ai suoi operatori per
finalità estranee alla tutela del bene primario della salute, nella sua dimensione individuale e
collettiva.
Programma
ne parleranno:
Giovanni Canzio
Primo Presidente della Corte di Cassazione
Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute
Renato Balduzzi
Professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università del Sacro Cuore
Componente del Consiglio Superiore della Magistratura
Giuseppe Palmisano
Professore ordinario di diritto internazionale presso l’Università di roma tre –
Direttore dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Consiglio Nazionale delle
Ricerche – Presidente del Comitato europeo dei diritti sociali
Giorgio De Toma
direttore Dipartimento di Chirurgia P. Valdoni, Università La Sapienza Roma –
Policlinico umberto primo
Massimo Terzi
Presidente del Tribunale di Torino
Davide Calabrò
Componente del Consiglio Nazionale Forense
Giuseppe Salmè
Presidente emerito della Corte di cassazione
Report a cura della dott.ssa Donatella Salari magistrato addetto all’ufficio del
Massimario
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Giuseppe Palmisano
L’obbligo dello Stato di tutelare il diritto alla salute, alla luce della Carta sociale
europea472
Se è vero che sul piano “regionale” europeo la tutela del diritto alla salute
passa anche per la CEDU (mi riferisco agli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione)
e la Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché per la Carta dei diritti
fondamentali dell’UE (art. 35), è altrettanto vero che tale tutela trova il suo
spazio più esteso e privilegiato nella Carta sociale europea che contempla, sin
dal 1961, una disposizione dedicata espressamente al “Diritto alla protezione
della salute” (Articolo 11).
L’Articolo 11 della Carta sociale merita attenzione sia in se stesso, in
quanto definisce gli obblighi degli Stati che si sono impegnati a rispettare il
diritto alla salute (ossia 42 dei 43 Stati parti della Carta; l’Armenia è l’unico
Stato parte a non aver accettato l’Articolo 11), sia perché nell’interpretare e
applicare tale articolo il Comitato europeo dei diritti sociali – l’organo di
controllo della Carta sociale – ha progressivamente individuato e chiarito i
contenuti concreti e le implicazioni dell’obbligo per lo Stato di garantire la
salute, ed anche il valore e la portata giuridica di quest’obbligo. Ciò è avvenuto
nel contesto sia della valutazione da parte del Comitato dei rapporti presentati
periodicamente dagli Stati, sia dell’esame e della decisione di alcuni “reclami
collettivi” presentati contro gli Stati per violazione dell’Articolo 11.
Nella Parte I della Carta sociale, gli Stati parti hanno innanzitutto
riconosciuto che “Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le
consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile.”
Nell’Articolo 11 essi si sono poi impegnati ad “assicurare l’esercizio
effettivo” di questo diritto mediante l’adozione di misure adeguate, volte in
particolare: “1) ad eliminare per, quanto possibile le cause di una salute
deficitaria; 2) a prevedere consultori e servizi d’istruzione riguardo al
miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità
individuale in materia di salute; 3) a prevenire, per quanto possibile, le malattie
epidemiche, endemiche e di altra natura, nonché gli infortuni.”
[Va premesso che, quanto alla nozione di salute, nell’interpretazione
applicativa della Carta sociale si fa riferimento a quella stabilita nella
Costituzione dell’OMS – accettata da tutti gli Stati europei – che copre, com’è
noto, il benessere sia fisico che mentale.]
472

Roma, 10 novembre 2016.
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È bene segnalare, innanzitutto, che per lo Stato l’impegno giuridico
derivante dalla Carta sociale va inteso essenzialmente nella dimensione
collettiva e generale di garantire alla popolazione il migliore stato di salute
possibile, piuttosto che come diretto a garantire a ciascuna persona
individualmente un diritto soggettivo alla protezione della salute.
Ora, come risulta dal testo dell’Articolo 11 e come ha notato il Comitato
europeo dei diritti sociali (Conclusions 2005, Statement of Interpretation on Article
11§5), l’adempimento dell’obbligo di rispettare il diritto alla protezione della
salute richiede l’adozione di misure positive (di carattere legislativo,
amministrativo, formativo e tecnico-sanitario) idonee a raggiungere gli
obiettivi stabiliti dalla disposizione.
I contenuti principali e le caratteristiche di tali misure meritano di essere
evidenziati.
Garantire alla popolazione il miglior stato di salute possibile, tenuto
conto delle conoscenze attuali, significa in primo luogo per lo Stato dotarsi di
(e far funzionare) un sistema sanitario in grado di reagire adeguatamente ai
rischi sanitari evitabili, cioè quei rischi che sono controllabili e evitabili
dall’uomo.
In termini generali, per valutare se ciò sia adeguatamente realizzato da
parte di uno Stato, il Comitato europeo dei diritti sociali utilizza come
indicatori statistici più significativi la speranza di vita e le principali cause di
mortalità. Tali indicatori devono rivelare un tendenziale progressivo
miglioramento e non presentare uno scarto importante in rapporto alla media
degli altri Paesi europei. Il tasso di mortalità infantile (entro il primo anno di
vita) e materna (durante la gravidanza o entro 42 giorni dal termine) sono
anche considerati indicatori del funzionamento del sistema sanitario di uno
Stato. Ogni Stato è tenuto a prendere misure affinché tale tasso si avvicini
quanto più possibile allo zero, e i progressi devono essere tanto più
significativi quanto più si tratti di Stati dotati di un sistema sanitario
sviluppato.
Questo è uno dei punti sui quali più spesso il Comitato dei diritti sociali
continua effettivamente a constatare situazioni di non conformità con la Carta
sociale in molti Stati europei. Nelle Conclusioni del 2013 ciò ha riguardato per
esempio Romania, Ungheria, Russia, Ucraina, Georgia, Moldavia, e
Azerbaijan.
Detto questo, l’adozione di misure volte a rimuovere le cause di una
salute deficitaria va intesa principalmente nel senso dell’obbligo per gli Stati di
garantire, a tutti quelli che ne hanno necessità, l’accessibilità e la sostenibilità
economica delle cure sanitarie. La mancanza di risorse economiche non deve
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costituire un impedimento a tale accesso; di conseguenza gli Stati europei
hanno, ai sensi della Carta sociale, l’obbligo di garantire l’accesso alle cure
sanitarie senza costi a chi non dispone di risorse economiche. Questo implica,
evidentemente, che i costi delle cure sanitarie debbano essere sostenuti,
almeno in parte, dalla comunità statale. Ed implica anche che debbano essere
prese misure specifiche per ridurre l’onere finanziario per i pazienti che
appartengono alla categorie più svantaggiate della popolazione.
Da questo punto vista, purtroppo, negli ultimi anni, la crisi economico
finanziaria e le misure di austerità che sono state intraprese in molti Stati per
superare la crisi, hanno avuto e stanno avendo un impatto negativo sul livello
di protezione e l’effettivo godimento del diritto alla salute (come di altri diritti
sociali).
Consapevole sin dall’inizio di questo rischio, il Comitato dei diritti
sociali, già nel 2009, con un’osservazione interpretativa sugli effetti della crisi
per il rispetto dei diritti sociali, ha richiamato con forza l’attenzione degli Stati
sul fatto che essi, ai sensi della Carta, si sono impegnati a perseguire con ogni
mezzo possibile il raggiungimento di condizioni in cui possa realizzarsi
l’effettivo godimento del diritto alla salute e all’assistenza medica; e che la crisi
economica non deve avere come conseguenza una riduzione nella protezione
di tali diritti. Anzi; i governi sono a maggior ragione tenuti a prendere tutte le
misure necessarie per assicurare che il diritto alla salute sia garantito proprio
nei periodi “difficili”, in cui i beneficiari hanno evidentemente più bisogno di
una sua protezione effettiva.
Sfortunatamente, l’esame dei rapporti degli Stati negli anni successivi –
cioè, per quanto riguarda il diritto alla salute, soprattutto nel 2013 e 2014 –
testimonia come le preoccupazioni formulate nel
2009 fossero fondate. La proporzione delle situazioni, negli Stati europei,
di non conformità con l’art. 11 è infatti sensibilmente aumentata in questi anni
rispetto al 2009. E la non conformità risulta sempre più derivante
dall’inadeguatezza delle risorse e delle misure messe a disposizione dei sistemi
sanitari; inadeguatezza che finisce inevitabilmente per colpire in modo
sproporzionato soprattutto i soggetti più vulnerabili: poveri, anziani, malati
cronici, comunità emarginate. Vi sono inoltre chiari segni che non solo i
sistemi sanitari siano fortemente sotto stress a causa della crisi e delle misure
di austerità, ma anche che la protezione della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro sia progressivamente trascurata, specie nelle piccole e medie imprese.
Garantire l’accessibilità significa anche obbligo per gli Stati di assicurare
che vi sia un numero adeguato di operatori e attrezzature sanitarie, e che
l’organizzazione del sistema sanitario non determini ritardi negli interventi e la
somministrazione delle cure, tali da causare rischi di peggioramento della
salute. Per questo, gli Stati hanno l’obbligo di garantire, ad esempio, che la
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gestione delle liste e dei tempi di attesa delle cure sanitarie sia sempre tale da
assicurare cure tempestive ed adeguate. Proprio su questo aspetto il Comitato
ha rilevato una situazione di non conformità in Polonia nelle Conclusioni del
2013.
Ed è pure in questa prospettiva che vanno inquadrate due recenti
decisioni del Comitato riguardanti gli interventi sanitari di interruzione di
gravidanza in Italia, in presenza di un numero molto alto di medici e sanitari
“obiettori di coscienza” (IPPF EN v. Italy, complaint n. 87/2012, Decisions on the
merits of 10 September 2013, § 69; e CGIL v. Italy, complaint n. 91/2013, Decision on
the merits of 12 October 2015, §§ 166-167). Secondo il Comitato, “una volta che
gli Stati introducono disposizioni di legge che consentono l’aborto in
determinate situazioni, essi risultano altresì obbligati ad organizzare il loro
sistema e servizio sanitario in modo tale da assicurare che l’esercizio del diritto
all’obiezione di coscienza da parte degli operatori sanitari nel contesto
professionale non impedisca ai pazienti di ottenere l’accesso alla prestazione
sanitaria a cui hanno diritto in base alla legislazione applicabile”.
L’obbligo di garantire che il sistema sanitario sia in grado di rispondere in
modo adeguato (tenuto conto delle conoscenze esistenti) ai rischi sanitari
evitabili va riferito anche ai rischi derivanti dalle “minacce ambientali”. In
questo senso, l’Articolo 11 comprende quindi il diritto ad un ambiente sano
(Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) v. Greece, complaint
n°30/2005, Decision on the merits of 6 December 2006, §§ 194-195 e 202).
Tale diritto, come parte di quello alla protezione della salute, è stato
affermato e valorizzato soprattutto con riferimento al paragrafo 3 dell’Art.11,
che obbliga gli Stati all’adozione delle misure necessarie per prevenire malattie
epidemiche, endemiche o di altro genere. Nell’ambito di quest’obbligo si è
dunque fatta rientrare l’adozione di misure atte ad evitare o ridurre i rischi
legati all’amianto (nel 2013 situazioni di non conformità su questo aspetto
sono state rilevate, ad es., in Irlanda e Azerbaijan), quelli legati alla radioattività
per le comunità viventi nelle vicinanze di centrali nucleari, i c.d. rischi
alimentari; nonché i rischi da tabacco, alcol e sostanze psicotrope. Quanto in
particolare a questi ultimi, nel controllare l’attuazione dell’art. 11 par. 3, il
Comitato accorda un’importanza particolare alla lotta contro l’uso di tabacco,
giacché il tabagismo – che costituisce la causa principale di morte evitabile nei
Paesi sviluppati – è associato a un ampio spettro di malattie: cardio-vascolari,
tumori, malattie polmonari, ecc. Pertanto si ritiene che per comportarsi in
conformità con l’obbligo di proteggere il diritto alla salute, lo Stato debba
realizzare politiche di prevenzione efficaci, che restringano l’offerta di tabacco
mediante regolamentazione e controlli della produzione, della distribuzione,
della pubblicità, dei prezzi del tabacco, ecc. In particolare, deve essere vietata
la vendita di tabacco ai giovani; deve esservi un effettivo divieto di fumo nei
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luoghi pubblici, compresi i trasporti; nonché il divieto di pubblicità a mezzo di
manifesti o a mezzo stampa. (La mancanza di misure appropriate per
prevenire il tabagismo è stata ad esempio qualificata, nel 2013, come
violazione dell’art. 11 §3 da parte di Andorra). Lo stesso approccio vale,
mutatis mutandis, per la lotta contro l’alcolismo e le tossicodipendenze.
Molto importante è poi, per comprendere la natura e le caratteristiche
dell’obbligo degli Stati di prevenire i rischi per la salute, l’aspetto dei rischi
derivanti dall’inquinamento dell’aria e dell’acqua.
Riferendosi appunto all’obbligo di controllare e ridurre l’inquinamento, il
Comitato ha avuto modo di precisare i concetti di “realizzazione progressiva”
di tale obbligo e di “protezione effettiva” del diritto (sociale) alla salute. Esso
ha infatti riconosciuto che “overcoming pollution is an objective that can only
be achieved gradually. Nevertheless, States party must strive to attain this
objective within a reasonable time, by showing measurable progress and
making best possible use of the resources at their disposal. The Committee
assesses the efforts made by States with reference to their national legislation
and regulations and undertakings entered into with regard to the European
Union and the United Nations, and in terms of how the relevant law is
applied in practice” (MFHR v. Greece, cit., § 203). E ricordando che
l’attuazione della Carta sociale richiede agli Stati non solo di adottare “legal
action”, ma anche “practical action” e “operational procedures” “to give full effect to the
rights recognised in the Charter”, ha chiarito come l’obbligo di garantire un ambiente sano
implichi, ad esempio, che gli Stati parti adottino “specific steps, such as modifying
equipment, introducing threshold values for emissions and measuring air quality, to prevent
air pollution at local level” (Conclusions 2005, Moldova), e che essi assicurino altresì
l’attuazione delle norme e degli standard ambientali mediante meccanismi di
controllo effettivi ed efficaci, che siano sufficientemente dissuasivi e abbiano
un’incidenza reale sulle emissioni inquinanti (MFHR v. Greece, cit., §§ 203, 209,
210, 215).
In questo senso proprio la mancanza di controlli effettivi – in un caso di
inquinamento derivante dallo sfruttamento di miniere di lignite, e in un caso
riguardante lo smaltimento di rifiuti tossici nelle acque di un unfiume– è stata
individuata dal Comitato dei diritti sociali come idonea in sé stessa a
determinare la violazione del diritto alla protezione della salute delle persone
viventi rispettivamente nell’area delle miniere e in quella del fiume inquinato
(MFHR v. Greece, cit., §§ 215-221, e International Federation for Human Rights
(FIDH) v. Greece, Complaint No 72/2011).
Per completare il discorso sui contenuti del diritto sociale alla salute
sancito dalla Carta sociale europea, va infine evidenziato il par. 2 dell’art. 11, in
virtù del quale gli Stati si sono impegnati a prevedere consultori e servizi
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d’istruzione riguardo al miglioramento della salute e allo sviluppo del senso di
responsabilità individuale in materia di salute.
Questa disposizione implica due tipi di obblighi. Il primo riguarda
l’educazione e la sensibilizzazione della popolazione. In quest’ambito gli Stati
europei devono dimostrare, attraverso l’adozione di misure concrete, di
attuare una politica di educazione in favore sia della generalità della
popolazione, sia di gruppi di popolazione colpiti da problemi peculiari o in
situazione particolarmente vulnerabile. Tali misure devono essere finalizzate a
prevenire attività e stili di vita che sono nocivi per la salute, e a promuovere il
senso di responsabilità individuale in campi quali l’alimentazione, la sessualità,
l’ambiente.
L’educazione sanitaria a scuola rappresenta l’aspetto probabilmente più
importante dell’obbligo in questione: per questo si richiede che l’educazione
alla salute sia presente in tutto il cammino scolastico e che costituisca parte dei
programmi scolastici.
L’altro tipo di obbligo riguarda la presenza di controlli e lo svolgimento
di attività di screening. A tal proposito si ritiene in particolare necessario che
vi siano controlli gratuiti e regolari per le donne incinte e i bambini,
adeguatamente ripartiti su tutto il territorio; e che controlli medici gratuiti
siano garantiti con frequenza e ampiezza per tutto il periodo della scolarità.
Attività di screening dovrebbero essere condotte con sistematicità per tutte le
malattie che costituiscono le principali cause di mortalità nel Paese.
Proprio su questi aspetti nelle Conclusioni del 2013 il Comitato ha
stigmatizzato la violazione da parte della Francia per il fatto di non aver
adottato misure sufficienti affinché donne incinta e bambini Rom possano
effettivamente beneficiare in modo gratuito e regolare di controlli sanitari e
screening. Ma situazioni generalizzate di non conformità sono state rilevate
anche in Grecia, Romania e Turchia.
Da ultimo, mi sembra importante rilevare come il Comitato abbia
riconosciuto nell’obbligo di tutelare il diritto alla salute un valore giuridico
speciale e per così dire “rafforzato” rispetto ad altri diritti sociali. La cura della
salute costituisce infatti, secondo il Comitato, una precondizione essenziale
alla preservazione della dignità umana (FIDH v. France, Complaint n. 14/2003,
Decision on the merits of 3 November 2004, § 31) ed è strettamente complementare
alla tutela del diritto fondamentale alla vita e al divieto di trattamenti inumani e
degradanti (Conclusions 2005, Statement of Interpretation on Article 11).
Da ciò il Comitato ha progressivamente dedotto che, in deroga
all’Annesso alla Carta sociale (che purtroppo obbliga gli Stati ad applicare la
Carta agli stranieri nel solo caso di “cittadini di altre Parti che risiedono
legalmente o lavorano regolarmente nel territorio dello Stato”), il diritto di
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accesso alle cure sanitarie debba essere garantito anche alle persone – come ad
es. i migranti c.d. irregolari o gli stranieri non europei, ivi compresi
ovviamente i minori stranieri non accompagnati – che non rientrerebbero
nell’ambito di applicazione della Carta.
In questa direzione interpretativa il Comitato ha dapprima osservato che
gli Stati parti della Carta hanno in effetti garantito agli stranieri non coperti
dalla Carta diritti identici o indissociabili rispetto a quelli della Carta, in virtù
sia della ratifica di trattati internazionali sui diritti dell’uomo – come la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo – sia dell’adozione di norme
interne, costituzionali, legislative o d’altro genere, senza distinguere
assolutamente tra le categorie di stranieri espressamente menzionate nella
Carta e altri stranieri (Conclusions 2004, Statement of Interpretation on Article 11, p.
10).
Quindi il Comitato ha affermato: “la restrizione dell’ambito di
applicazione ratione personae indicato nell’Annesso alla Carta non può essere
inteso in modo tale da privare gli stranieri rientranti nella categoria dei
migranti c.d. irregolari della protezione dei diritti più basilari sanciti nella
Carta, né da pregiudicare diritti fondamentali quali il diritto alla vita,
all’integrità fisica o al rispetto della dignità umana. […] Non considerare gli
Stati parti della Carta come obbligati, quando si tratti di stranieri c.d. irregolari,
a proteggere la loro salute e, in particolare, ad assicurargli l’accesso alle cure al
sistema sanitario, vorrebbe dire non rispettare la loro dignità umana ed esporli
a gravi minacce per la vita e l’integrità fisica”.
Per concludere, una parola sulla situazione in Italia, così come valutata
dal Comitato europeo dei diritti sociali. Complessivamente, si tratta finora di
una valutazione positiva, specie se comparata a quella di molti altri Paesi
europei. Infatti, a parte la questione legata all’interruzione di gravidanza e
all’applicazione della Legge 194 – di cui s’è detto e che ha formato oggetto di
specifici reclami collettivi contro l’Italia – il Comitato non ha rilevato per
l’Italia, nell’esame generale dell’art. 11, alcuna situazione di non conformità
rispetto alla Carta sociale; il nostro Paese rientra dunque per ora nel gruppo
degli Stati che, al 2014, rispettano adeguatamente tutti gli aspetti principali del
diritto alla protezione della salute.
Segnalo però che un serio problema è stato invece rilevato per quanto
riguarda non già l’art. 11, ma l’art. 3, par. 1, riguardante il diritto alla sicurezza
e alla salute sul lavoro. Su questo aspetto infatti, sempre nel 2013, il Comitato
ha rilevato una situazione di non conformità dell’Italia a causa della mancanza
sia di politiche adeguate per la salute e la sicurezza sul lavoro, sia di un sistema
organizzato di prevenzione dei rischi sul lavoro. Per chiarezza e completezza,
va detto che la conclusione del Comitato va in parte ricollegata al problema,
poi chiarito, dell’incompleta attuazione da parte dell’Italia della Direttiva
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89/391, sull’introduzione di misure atte a incoraggiare miglioramenti per la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il di lavoro.
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Giorgio De Toma

Medicina difensiva: costi e riflessi su scelte professionali
Diapositiva 1

Prof. Giorgio De Toma

Diapositiva 2
IL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE NELLA SUA
CONFIGURAZIONE DI DIRITTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO
MEDICINA DIFENSIVA:
Costi e Riflessi su scelte professionali

CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE:
attualità e prospettive dal punto di vista
medico
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Diapositiva 3
MEDICINA DIFENSIVA: DI COSA PARLIAMO?
La medicina difensiva consiste nella pratica con la quale il medico difende se
stesso contro eventuali azioni di responsabilità medico legali seguenti alle cure
mediche prestate. La medicina difensiva può essere positiva o negativa.
È questa la definizione di medicina difensiva elaborata dall’Office of Technology assessment degli Stati Uniti.

Quando i medici prescrivono esami o procedure in eccesso per ridurre la loro
esposizione ad un giudizio di responsabilità per malpractice, essi praticano una
medicina difensiva positiva. Quando essi evitano certi pazienti o procedure, essi
praticano
una
medicina
difensiva
negativa.

Diapositiva 4

Il medico evita interventi/procedure considerate “ad alto rischio”
(Medicina difensiva negativa)
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Diapositiva 5
MEDICINA DIFENSIVA: QUANTO (CI) COSTA?
Tuttavia , dietro parole così equilibrate, si cela il rischio di pratiche mediche
eccessive, forse non dannose per i pazienti ma certamente onerosissime per
le casse della Sanità pubblica. Secondo l’indagine AGENAS ben l'11,8% della
spesa sanitaria totale sarebbe causata dalla medicina difensiva (cifra
variabile dai 10 ai 13 Miliardi).

Quasi 13 miliardi di euro si spendono ogni anno per esami, farmaci, visite e
ricoveri prescritti ed eseguiti ma che forse non servivano.

Diapositiva 6
MEDICINA DIFENSIVA: QUANTO (CI) COSTA?

MD: 10-13 miliardi equivalenti all’ 11,8% della spesa
sanitaria così distribuiti
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Diapositiva 7

Il ricorso inutile ad esami diagnostici ( 25% della spesa) si ripercuote
negativamente sulle liste di attesa dei pazienti che hanno reale
necessità (pensiamo ad esempio ai pazienti oncologici) con impatto
fortemente negativo sull’opinione pubblica .

Diapositiva 8
I soldi risparmiati possono essere reinvestiti:

Risorse umane: ASSUNZIONI

Miglioramento dei Servizi

Sviluppo e diffusione delle nuovissime tecnologie
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Diapositiva 9
Inchiesta del Collegio Italiano dei Chirurghi ( C.I.C. )
Eccessivo numero di esami diagnostici:
è massima nel settore dell’Emergenza (70%), nell’Ortopedia (62%), Chirurgia
Generale (55%) e Ostetricia/Ginecologia (54%).
Eccessivo numero di consulenze specialistiche:
il 52% dei medici intervistati dichiara di farvi ricorso in circostanze che non le
richiedono

MOTIVAZIONI
l’esigenza di rassicurare i pazienti e assecondare le loro richieste
migliorare la fiducia nel curante
creare una documentazione che renda TRACCIABILE la ricerca di prove
per confermare o escludere la diagnosi.

Diapositiva 10
Inchiesta del Collegio Italiano dei Chirurghi ( C.I.C. )

Il contenzioso medico legale condiziona lo stato d'animo del 62% dei chirurghi
quando si trovano in sala operatoria, influenza per il 70% circa sia le scelte
terapeutiche sia l'iter diagnostico.
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Diapositiva 11
Le motivazioni della pratica difensiva
69%

timore di contenzioso medico-legale

50.4%

timore di ricevere richiesta di risarcimento

50%

influenza di precedenti contenziosi occorsi a colleghi

34.3%

precedenti esperienze personali di contenzioso

26.4%

timore di avere pubblicità negativa

21.2%

timore di incorrere in sanzioni disciplinari

Diapositiva 12
Andamento azioni legali in un ventennio
1996  17.057

2006  28.383

2016  circa 40.000
300.000 cause legali in atto!

- Specialita' a maggior rischio: Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia
Plastica, Chirurgia Generale, Ortopedia, Pronto Soccorso

Assoluzione in sede penale

più del 98%



Le cause possono procedere in sede civile ai fini di un risarcimento.
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Diapositiva 13
Situazione Assicurativa attuale della rete ospedaliera italiana
La maggior parte è in autoassicurazione (viene destinato un fondo per
pagare i sinistri)
Alcune Aziende utilizzano una Compagnia di cosiddetta “riassicurazione“
che entra al di là di una franchigia ad esempio 150.000 euro pagata dalla
Azienda Ospedaliera

Altre Aziende si servono di piccole Compagnie non Italiane che non offrono
necessarie garanzie sui risarcimenti

Diapositiva 14
RIFLESSI SUL FUTURO E SULLE SCELTE DEI GIOVANI MEDICI

Costi polizze RC Professionali – Specialità chirurgiche

 Chirurgia generale

7-10.000 €

 Chirurgia plastica

16-18.000 €

 Ginecologia

18-20.000 €
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Diapositiva 15
Stipendio giovane chirurgo
Ospedale

Clinica accreditata

Ricercatore
universitario

Diapositiva 16

Retribuzione non adeguata alla
complessità e durata del percorso

Lavoro usurante con alto rischio
di malattie professionali

Alto rischio di contenzioso
medico-legale

Costo elevato polizze RC

Dubbi sulla qualificazione
professionale alla fine della
Specializzazione

Difficile progressione di carriera
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Diapositiva 17

CRISI DELLA VOCAZIONE?

Il contenzioso legale insieme agli altri fattori descritti sta condizionando le scelte di carriera dei
giovani medici che non vogliono più praticare specializzazioni ad alto rischio.

Questo sta a

significare che giovani laureati con grandi potenzialità in discipline chirurgiche sono portati a
scegliere Specialistiche meno rischiose con depauperamento dei valori.

Diapositiva 18
Massimo impegno per la Tutela della classe chirurgica
 Scuola di Specializzazione

 Presenza femminile

8%
21%
50%
60%

del 2001
del 2009
nel 2010
nel 2016
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Diapositiva 19
Confronto Pensionamenti – Contratti di Formazione

Diapositiva 20
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Diapositiva 21
COSA PUO’ CAMBIARE CON LA LEGGE GELLI?

Obbligo di Polizza RC per
Aziende pubbliche, private e
accreditate

Diapositiva 22
Responsabilità Civile

Ospedale
Attualmente Rapporto contrattuale con
doppia istanza
Professionista

LEGGE GELLI:
Azione diretta nei confronti dell’Ospedale
Prescrizione in 10 anni. Onere della prova a carico dell’Ospedale
Se il paziente non si accontenta del risarcimento e promuove azione
legale nei confronti del Professionista (extracontrattuale) l’onere della
prova è a carico del paziente, con prescrizione in 5 anni.
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Diapositiva 23
COSA PUO’ CAMBIARE CON LA LEGGE GELLI?
Modifica Codice Penale con equiparazione al resto d’Europa
(escluse Bulgaria e Romania)

Buona pratica

Raccomandazioni e linee guida

Diapositiva 24

Il Disegno di Legge di Gelli può interferire sulla “vexata
quaestio“ della scelta dei periti?
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Diapositiva 25

Nomina dei Periti

Magistratura

Società
Scientifiche

Ordine dei
Medici

Diapositiva 26

Attualmente il PM nomina i Periti

ALBO dei Periti

Discrezionalità

Specializzazione e 5/6 anni di Laurea
(NON SELETTIVO)

In tale campo questi si avvale, però, di soggetti che assumono la denominazione di consulenti
(del pubblico ministero o delle parti nel processo penale), di periti (del giudice penale), di
consulenti tecnici d’ufficio (detti CTU, del giudice civile) e di consulenti tecnici di parte (detti
CTP, delle parti nel giudizio civile).

550

Diapositiva 27

Il punto di vista delle Societa' Scientifiche

Diapositiva 28

Il punto di vista delle Societa' Scientifiche

A.C.O.I. e S.I.C., in una audizione congiunta presso la Commissione
Sanità del Senato della Repubblica, hanno avanzato una serie di
proposte a loro parere motivate:
Istituzione di un nuovo Albo che contenga la suddivisione dei chirurghi
distinta in sottocategorie corrispondenti alle varie specializzazioni e
composto sulla base di valutazioni di una Commissione con componenti
della Magistratura, degli Ordini e Società Scientifiche
 Possibilità di una nomina extraterritoriale
 Vincolo della nomina dei soli iscritti nell'Albo
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Diapositiva 29
Il punto di vista dell'Ordine dei Medici
LINEE GUIDA PER L’INSERIMENTO DEI MEDICI/ODONTOIATRI NELL’ALBO DEI PERITI E/O
CONSULENTI TECNICI D'UFFICO DEL TRIBUNALE

L’Ordine, tenuto conto degli specifici curricula formativi delle diverse Scuole di Specializzazione
e delle eventuali sanzioni disciplinari applicate, esprimerà un giudizio motivato dando parere
positivo o negativo.
per gli Specialisti in Medicina Legale, in ragione delle peculiarit curriculari formative, la
domanda potr essere presentata dopo il conseguimento della Specializzazione e la
certificazione di un’attivit specialistica non inferiore a 3 anni;
per i medici di medicina generale che hanno conseguito l’attestato di formazione triennale in
medicina generale la domanda potr essere presentata dopo 10 anni dal conseguimento del
predetto attestato.
per quanto riguarda le altre Specializzazioni e per i laureati in Odontoiatria, la stessa potr
avvenire dopo non meno di 5/6 anni di comprovata attivit nella specializzazione o in campo
Odontoiatrico per cui si richiede l’iscrizione.
La valutazione dell’Ordine sar sottoposta al Tribunale al quale spetta, in ogni caso, la
decisione finale in merito all’iscrizione.

Diapositiva 30
…nel panorama internazionale…

In Europa (salvo la Spagna che adotta lo stesso sistema dell’Italia)
e negli Stati Uniti la figura del Consulente Tecnico d’Ufficio
nominato dal Giudice non esiste. Può essere nominato un esperto.
Normalmente  il Giudice stesso che, sulla base dei documenti
presentati dalle Parti, prende direttamente una decisione.
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Diapositiva 31

…nel panorama internazionale…

La dottrina e la giurisprudenza anglosassone hanno
registrato un graduale passaggio dalla valutazione della
condotta

del

professionista

sanitario

sulla

base

unicamente delle considerazioni esposte dall’”expert
medical

witness”

(perito/consulente

delle

parti

processuali), a un nuovo scenario in cui alle LINEE
GUIDA è attribuito un valore sempre maggiore.

Diapositiva 32

MAGISTRATURA

Società
Scientifiche
Accreditate

Ordine dei
Medici

Collegi Tecnici pubblici e
privati

Con la Legge Gelli
Si introduce ALBO DEI PERITI in ogni Tribunale.
I Collegi Peritali saranno composti da Specialista in Medicina Legale affiancato da uno o più specialisti
con comprovata e maturata esperienza nel campo.
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Diapositiva 33

Obiettivi
Riduzione dei Contenziosi medico-Legali

Ridimensionamento fenomeno Medicina Difensiva

Miglioramento dei Servizi

RISPARMI
O

Risorse umane:
ASSUNZIONI

Sviluppo e diffusione delle nuovissime tecnologie

Serenità
Operatori
Sanitari

Aumento
Fiducia dei
Cittadini
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Rinnovo attrattiva
delle discipline a
maggior rischio

Massimo Terzi
Adeguatezza della disciplina dei Ctu e degli esperti nella tutela giudiziale del diritto
alla salute473
Sul tema della tutela diritto alla salute si incrociano i tre i più
attuali temi con cui deve confrontarsi oggi il nostro ordinamento
giuridico.
Il primo tema è la modificazione della visione del Diritto quale
Sistema di valori che deve tener conto anche del valore della tenuta
economica del sistema in generale e nel settore specifico di intervento.
Il secondo tema è quella dell’incontro del diritto con le leggi
scientifiche incontro complesso per il quale rimangono di fatto , come
dimostra la oramai ventennale storia dei processi per l’amianto,problemi
irrisolti.
Il terzo tema è la necessità di una tendenziale prevedibilità della
decisione. Anche questo tema, come i precedenti è attuale e generale in tutto
il sistema giuridico;la imprevedibilità della eventuale decisione giudiziali non
ha un effetto solo inflattivo del contenzioso ,ma induce comportamenti
commissivi e/o omissivi di ciascun cives dell’ordinamento non finalizzati al
raggiungimento di altro scopo che quello precauzionale e pertanto
sovrabbondanti rispetto alla oggettiva funzione del suo comportamento; di
fatto incide concretamente sulla produttività del sistema complessivo.
Il tema specifico assegnatomi sul funzionamento attuale disciplina
del Consulente di ufficio e del perito nella tutela giudiziale del diritto
alla salute a questi tre temi è intimamente connesso.
Le proposte da mettere in campo devono necessariamente fare i conti
con questi tre temi per essere soddisfacenti da un punto di vista complessivo.
L’attuale regolamentazione della scelta del Ctu nell’ambito della controversie
aventi ad oggetto i danni cagionati per responsabilità medica non riveste
connotati di specificità rispetto alle regole di individuazione del Ctu
nell’ambito del processo civile; e del processo penale:regole generali che già in
assoluto rivestono profili di criticità che la peculiare materia di cui ci
occupiamo accentuano, a mio avviso,in modo evidente.
Ad oggi si deve pertanto far riferimento agli artt 61 cpc e art 13 norme di
attuazione nel settore civile per albo ctu [ed all’all’art 67 norme attuazione cpp
nel settore penale per albo periti].Limitandomi al settore civile, al di là dei
tecnicismi l’essenza di tali regole implica sostanzialmente una legittimazione
generale ad esplicare la funzione a livello territoriale corrispondente al
473

Abstract dell’intervento.
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circondario del Tribunale per gli iscritti all’albo,una legittimazione specifica
susseguente alla nomina di iscritto ad albo di altro Tribunale a seguito di
comunicazione e ratifica da parte del Presidente del Tribunale. Con
l’avvertenza che la violazione di tali regole non implica secondo la
giurisprudenza un profilo di nullità dell’atto processuale Ctu,mentre può
integrare un profilo di violazione disciplinare da parte del Magistrato che abbia
violato tali regole.
Su tale impianto di normativa primaria si è recentemente inserita anche
una indicazione di normativa secondaria da parte del CSM delibera 12 ottobre
2016 afferente l’universo mondo degli incarichi giudiziali ed in continuità con
precedente
delibera
concernente
i
delegati
nelle
esecuzioni
immobiliari;circostanze che già di per sé evidenziano un approccio meramente
finalizzato al perseguimento di obiettivi generali di trasparenza ai fini del
controllo diffuso della completa attività giurisdizionale.
Il complessivo quadro che emerge , mi pare evidente, è quello di una
regolamentazione molto attenta ai profili formali ed ora progressivamente
sempre più attenta alla salvaguardia di giusti principi di trasparenza e
rotazione. Da un punto di vista culturale rimane comunque, sia pure
temperato dai principi di trasparenza e rotazione, immanente a tale quadro, un
connotato di fiduciarietà nella scelta del Ctu da parte del Giudice proprio di
una cultura in qualche modo elitaria della giurisdizione sostanzialmente
inadeguata.
La materia che ci occupa appare certamente un fertile terreno di verifica
della correttezza di tali fondamenta. Ed invero il tema del convegno, a ben
vedere, induce a verificare la funzionalità complessiva del sistema della tutela
del diritto alla salute e a non parcellizzare lo sguardo dell’osservatore
solamente sul momento eventuale della pretesa risarcitoria rispetto alla
violazione di tale diritto . Anche sotto questo aspetto il tema ha una forza
propulsiva più generale inducendo l’interprete a collocarsi in un quadro di
principio di realtà ed effettività che esamini i diritti , specie quelli fondamentali
e costituzionalmente protetti, in una visione sistemica;visione sistemica e
quindi d’insieme che può e deve suggerire soluzioni in cui la tutela del diritto
non sia né da un punto di vista generale , né da un punto di vista individuale
pregiudicata da scelte che facciano prevalere alcuni momenti di realizzazione
del diritto a scapito di altri momenti .Ed invero se è pur vero che il momento
della tutela giudiziale è un momento di interesse del singolo è pur vero che
tale momento rappresenta pur sempre una esemplificazione di un potere uti
civis e pertanto anche di interesse della collettività. Su tali premesse
metodologiche mi pare di poter dire che già sussistono chiare distonie in
generale nella disciplina di selezione; tali distonie diventano palesi
contraddizioni nell’ambito specifico della tutela giudiziale del diritto alla salute
ove si ponga l’attenzione non solo con riferimento alla fase giudiziale, che è
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eventuale ed incidentale, ma con riferimento al complessivo iter del sistema di
garanzia del diritto alla salute.
Ed invero è necessario pervenire ad una valutazione dell’esperto nella
materia de qua che rivesta caratteri di obiettività scientifica, quindi uniformità;
solo da ciò potrà discendere la compatibilità con il sistema. Attualmente ,
come ampiamente dimostrato, nel sistema complessivo prevale il timore di
essere chiamato a rispondere del proprio operato così cagionando un triplice
ordine di danni: la insicurezza della classe medica, la drammatica carenza di
vocazioni specie nei settori più delicati e quindi più esposti, la iperfetazione di
accertamenti diagnostici ed in genere di comportamenti sovrabbondanti se
non dannosi.
È necessario partire dal presupposto che lo stesso coinvolgimento
nell’iter giudiziario è di per sé fonte di stress e preoccupazione determinante
anche a prescindere dall’esito dei giudizi; occorre valutare che per un medico
esercente la professione sanitaria nell’ambito del sistema sanitario vi sono tre
iter giudiziari potenziali quello penale, quello civile e quello di responsabilità
erariale. Nondimeno ovviamente è necessario garantire in modo equilibrato
l’accesso ad una concreta ed effettiva tutela giudiziale.
Il presupposto su cui muovere per arrivare ad un corretto
bilanciamento è proprio quello dell’accertamento dell’esperto con
riferimento all’oggetto specifico della verifica della qualità della
prestazione resa. Tale accertamento deve essere autonomo , preventivo
e generale nel senso che deve poter comportare, ove si sia riscontrata la
correttezza, a precludere l’esercizio della giurisdizione sia penale , che
civile, che contabile.
In tal senso appare indispensabile un archivio storicizzato delle linee
guida e dei protocolli a livello regionale e nazionale e la creazione di una
struttura tecnica scientifica autonoma a livello regionale con la supervisione di
una struttura nazionale che riscontri rispetto alla evocazione di
comportamenti medici colposi la conformità o meno alle linee guida ed ai
protocolli.
Solo a seguito del pronunciamento da parte di tale struttura dovrebbe
consentirsi sia il promovimento della azione penale che quello dell’azione
civile così responsabilizzando tutti gli operatori (potenziali danneggiati e
persone offese, loro difensori, nonché Procure) in modo forte, incidente ed
eventualmente penalizzante; cosi consentendo ai giudicanti di verificare, in
limine rispetto alle eventuali contestazioni, la necessità o meno di verificare la
correttezza o meno del giudizio di conformità della struttura ovvero di
adeguarsi al giudizio di non conformità. Ove la verifica abbia esito positivo
l’iter giudiziario dovrà chiudersi in limine; diversamente in ogni caso il thema
decidendum giudiziale concernerà i soli temi consequenziali.
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Tale mutamento di impostazione supererà le problematiche,
diversamente difficilmente superabili, dell’odierna disciplina. Il tentativo già
normativizzato di ampliare agli specialisti l’albo degli Ctu può già dirsi
sostanzialmente fallito.
Nella prospettiva proposta, che scinde il giudizio di qualità sulla
prestazione rispetto alle ulteriori diverse e complesse valutazioni, tale tentativo
sarebbe certamente di più facile riuscita.
Sotto questo aspetto ritengo pertanto che il disegno di legge in itinere, ed
oramai in avanzato stato, non consentirà con le sole modifiche introdotte sulla
disciplina dell’albo e della Ctu di superare le odierne problematiche.
Mi permetto infine di segnalare rispetto a tema più ampio di quello
assegnatomi che ,pur con molte novità condivisibili, non credo sia una buona
tecnica normativa quella di far qualificare al legislatore le tipologie di azioni in
ragione del concreto rischio che l’assetto giurisprudenziale che le ha
faticosamente , ma oramai stabilmente, elaborate corre il concreto rischio di
essere destabilizzato. Nello specifico inoltre , ovviamente a mio modesto
avviso,non ritrovo un senso sistematico oltre che ,sempre a mio modesto
avviso, costituzionale nella parte di qualificazione della responsabilità ex art
2043 cc chiaramente “sorta” per raggiungere una prescrizione più breve ed
invertire l’onere della prova.
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Donatella Salari
Il diritto alla tutela della salute, nella sua configurazione di diritto individuale e
collettivo, ai sensi dell’art. 32 cost. e in una prospettiva europea e internazionale. Report
dell’incontro.
1. La tutela costituzionale della salute come punto d’arrivo di una
lunga evoluzione
L’incontro, rispetto agli obiettivi che si era prefigurato, non poteva che
essere raccordato ad una prima ricognizione del quadro costituzionale che
presidia il diritto alla salute considerato, innanzitutto, come il diritto universale
di accesso alle prestazioni sanitarie.
Storicamente questo nucleo di tutela piena rappresenta il punto di arrivo
di una lunga evoluzione che ha avuto la sua premessa nella percezione sociale
e politica del concetto di salute.
L’indispensabile premessa introduttiva si è, perciò, giovata del quadro
concettuale proposto dal Primo Presidente Giovanni Canzio il quale ha
sottolineato che il diritto alla salute nel pensiero del legislatore costituente non
è che l’approdo di una lunga evoluzione e di una progressiva conquista sociale.
È vero, infatti, che prima dell’approvazione della Carta Costituzionale
l’obiettivo della tutela statale non era la salute, in sé, ma la sanità, ossia una
sorta di reificazione di un bene indistinto e collettivo lasciato alla pura
amministrazione dello Stato – apparato.
Questo, a conferma di un’impostazione legislativa caratterizzata da una
forte verticalizzazione della corrispondente disciplina che collocava la salute
nell’area dell’ordine pubblico prima che la Costituzione repubblicana ne
ridisegnasse lo scenario.
Solo in questo momento, infatti, la salute diviene un bene oggetto di un
diritto individuale che trova la sua espressione fondante in quello di
uguaglianza e che, infine, si consacra nella giurisprudenza di legittimità come
fondamentale, ossia per usare le parole della Corte: “.. il diritto alla salute
diviene “posizione soggettiva ..che la Costituzione riconosce e tutela in via
primaria, assoluta..” (Sez. U, Sentenza n. 5172 /1979). Dall’astrazione
generalista di stampo pubblicistico che pone la salute nell’ordine concettuale
di bene semplicemente da amministrare, ora il diritto inderogabile ad essa, si
afferma, perciò, non solo come espressione primaria ed inderogabile del
singolo, ma, altresì, come pieno diritto riconosciuto alle persone indigenti e
non negoziabile rispetto alla dignità della persona in condizione di uguaglianza
in un ambito universale rispetto al quale lo Stato non solo amministra, ma
interviene in favore dei più vulnerabili.
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Secondo il Primo Presidente Giovanni Canzio riecheggiano in questa
profonda modifica del diritto alla salute le espressioni già fatte proprie dalla
Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità Firmata a Nuova York
il 22 luglio 1946 che definisce la salute come uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale che non si sostanzia solo in uno stato di assenza di
malattia o d’infermità, ma costituisce un diritto fondamentale di ogni essere
umano, senza distinzione di razza, di religione, d’opinioni politiche, di
condizione economica o sociale.
Nell’arco di un sessantennio, infatti, tra le pronunce della Corte
Costituzionale e quelle della Corte di Cassazione rispetto alle intuizioni della
giurisprudenza di merito l’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha
impresso al diritto alla salute un’elaborazione sempre più puntuale che anche
attraverso l’istituto del consenso informato che ha, a sua volta, ridisegnato
anche lo scenario dei rapporti tra medico e paziente rispetto ai rischi che
quest’ ultimo affronta.
Il diritto alla salute conferma, perciò, il suo ruolo centrale nel pensiero
giuridico fino all’approdo giurisprudenziale delle c.d. “ sentenze di S. Martino”
dove il giudice di legittimità afferma l’autonomia del danno morale, ossia
espressione di tutti quei patimenti psichici non legati strettamente alla lesione
della sfera fisica rispetto al danno biologico in un’unità concettuale con l’art.32
Cost., ma ugualmente tutelabili come espressione del diritto del singolo al
benessere psichico, non meno di quello fisico.
In questo caso lo spirito di solidarietà che s’intreccia con il diritto alla
salute nel suo valore universale diviene tale nella sua ulteriore estrinsecazione
di diritto all’ambiente salubre come interesse non solo individuale, ma
riferibile a tutta la collettività.
Molti sono ancora i punti critici nell’attuazione dei principi senza che si
possa rinunciare ai livelli minimi di assistenza in materia di salute: ne è la
prova il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 di attuazione della direttiva
2011/24/
In questo caso lo spirito di solidarietà che s’intreccia con il diritto alla
salute nel suo valore perché riferibile a tutta la collettività, secondo una visione
solidaristica.
La contemporaneità c’interroga, ancora, su altre cruciali questioni che
involgono il diritto alla salute e la sua piena attuazione che sono quelle della
medicina difensiva che coinvolge sia gli interessi sia del medico che del
danneggiato e che possono generare costi sociali insostenibili sia nella sfiducia
verso la classe medica sia nella perdita di risorse finanziarie.
La giurisdizione deve muoversi, perciò, con delicatezza e competenza, in
questi approcci potenzialmente critici di fruizione o di accesso al diritto alla
salute e, pertanto, si esige dalla giurisdizione una rinnovata attenzione che
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ingaggia la giurisprudenza e le impone di progredire con delicatezza
fortificandosi nella comprensione degli interessi in gioco.
2. La salute al centro delle scelte organizzative e l’accesso
universale alla prestazione sanitaria
Il tema del servizio sanitario nazionale come insieme di strutture
organizzative preordinate ai servizi dei quali la comunità sociale deve potere
fruire in condizioni di uguaglianza è stata al centro dell’analisi offerta dal prof
Renato BALDUZZI, Professore ordinario di diritto costituzionale presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore a proposito degli interventi normativi
sull’attuazione del principio universalistico del diritto alla salute.
Il relatore ha prefigurato un vero e proprio “viaggio nel servizio Sanitario
Nazionale” da percorrere attraverso una serie di tappe che rappresentano
altrettanti tentativi di tutela della salute davanti alle esigenze di bilancio, non
senza ricordare che l’attuazione del diritto alla salute come bene primario ed
individuale irrompe nel nostro ordinamento attraverso la Costituzione con
una formula che è frutto di un’intuizione felice del deputato Giuseppe
Caronia474 .
La storia normativa di questo viaggio può sintetizzarsi nelle cinque
riforme che si sono succedute in tema di rapporto tra il diritto alla salute e le
risorse.
Già nel 1978, ha sottolineato il Prof. Balduzzi, con l’aumento della spesa
sanitaria si era intervenuti nella convinzione che aumentando le spese di
accesso alla prestazione sanitaria sarebbero aumentate le risorse, ma il difficile
raggiungimento degli obiettivi ha dato vita nel 1992 ad una riforma correttiva
che, puntando tutto sulle aziende sanitarie, riteneva di economizzare i costi
contenendo la spesa.
Le difficoltà legate a questa scelta di politica sanitaria ha condotto ad un
nuovo intervento nel 1999 di razionalizzare il sistema sanitario.
I risultati non pienamente soddisfacenti sfociarono in una quarta riforma
che investiva tutto sulle Regioni e sulla responsabilizzazione dei centri di spesa
(2001, titolo V della Costituzione).
All’oggi, tramontato il modello di decentramento della spesa si approda
alla quinta riforma, improntata al c.d. “federalismo”, fino alla spending review,
come estrema scelta.

474

Con il primo comma si costituzionalizza il principio romanistico salus publica
suprema lex. Il progetto recava « tutela la salute, promuove l’igiene ». Queste ultime parole
furono soppresse su proposta dell'on. Caronia, perché il principio doveva considerarsi
compreso nelle parole « tutela la salute », le quali « implicano anche la prevenzione delle
malattie » (A. C , pag. 3297)
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Nel lungo cammino normativo, ha sostenuto il prof. Balduzzi, si è
peccato di astrattismo e probabilmente l’ aumento dei centri di autonomie di
spesa ha portato effetti negativi .
Va detto, tuttavia, che prima della riforma del 1992 nel piano sanitario vi
era l’indicazione di 6.000 tipi di prestazione, ma questo dato, oggi, deve
scontrarsi con il problema cruciale del rapporto tra minimo ed essenziale.
Gli anni novanta sono quelli della contesa tra minimo ed essenziale e su
questo la Corte Costituzionale nel 1993 chiosa con la decisione n. 355 che
rispetto ad “..un accettabile livello qualitativo e quantitativo di prestazioni dirette a
soddisfare interessi del singolo cittadino e della collettività costituzionalmente rilevanti
(art.32 Cost.), risulta irragionevole la previsione di un esonero totale e immediato dello
Stato dal ripiano degli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali “ Per tale
ragione alla fine degli anni novanta lo Stato, nel tentativo di ripianare i costi
della spesa sanitaria, s’impegnò a prevedere degli incentivi in favore di quei
centri di spesa locali che raggiungessero il pareggiamento dei conti.
In questi snodi di riforma la giurisprudenza costituzionale è intervenuta
sul rapporto fiduciario verso i direttori generali della ASL e sull’autonomia
delle aziende sanitarie rispetto alle scelte di politica della salute.
Per tale ragione i piani di rientro diventano strumenti indispensabili per
verificare la qualità delle prestazioni e, nel contempo, raggiungere il
riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali.
Nel 2002 i c.d Lea (acronimo che sta per Livelli Essenziali di Assistenza)
ovvero le prestazioni che il servizio nazionale eroga gratuitamente o dietro
versamento di un contributo (c.d. ticket) sono stati definiti a livello nazionale
con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001,
entrato in vigore il 23 febbraio 2002 e finanziate con le risorse pubbliche
raccolte attraverso la fiscalità generale, mentre la riforma del titolo V della
Costituzione ha previsto per le Regioni la possibilità di utilizzare risorse
proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntive (ma mai inferiori) a quelle
incluse nei c.d. Lea. Tale è la ragione per la quale i “Lea” possano diversificarsi
da regione a regione mentre quelli definiti a livello nazionale vengono garantiti
in tutto il territorio italiano.475
475

Per il 2017 il nuovo D.P.C.M interviene integralmente sui vecchi livelli del 2001,
appena citati incidendo sul precedente carattere ricognitivo e generico dei livelli essenziali
di assistenza assumendo caratteristiche più costitutive assurgendo a fonte primaria per la
definizione delle “attività, dei servizi e delle prestazioni” costituzionalmente garantite e
finanziate dalle risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale.
Il provvedimento di aggiornamento dei LEA, così come previsto dall’art. 1 comma
554 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), passerà ora al parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
Va segnalata tra le novità del D.C.P.M. la revisione integrale del piano vaccinale, la
rivisitazione dell’elenco delle malattie rare (da cui viene espunta la sindrome di Down),
inserita nell’elenco delle malattie croniche. Sfuma, così, il filtro della c.d appropriatezza
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Anche per questa via possiamo affermare che il diritto alla salute si è
realizzato come tutela costituzionale e che negli anni più recenti la nostra
sanità è arrivata ai primi posti nel mondo poichè nessuno potrà essere escluso
dalle cure perché troppo anziano o bisognoso di prestazioni troppo costose.
Questo strumento si è rivelato indispensabile per l’attuazione dell’art. 32
della Costituzione fin dall’esordio della legge di istituzione del Servizio
Sanitario nazionale allorché si è introdotto per la prima volta il concetto di
“livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”,
concetto ribadito e rafforzato nelle successive riforme. 476
Per quanto riguarda le strutture ospedaliere un primo punto di equilibrio
tra qualità delle prestazioni ed emorragia delle risorse può leggersi nel Decreto
2 aprile 2015, n. 70 contenente il Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera. (15G00084) (GU Serie Generale n.127 del 4-6-2015) diretto a
garantire la tutela della salute, di cui all’articolo 32 della Costituzione,
procedendo alla definizione, in modo uniforme per l’intero territorio
nazionale, degli standard in questione.
Insomma, la sanità è un mondo che “si conosce bene”, ossia conosce se
stesso perché solo in questo modo sarà possibile reggere la crisi senza
abbassare i livelli delle prestazioni.
Chiosa il prof. Balduzzi :”Questo è il mio viaggio nella sanità pensando a
Tommaso Moro e alla sua grande attenzione agli ospedali cittadini”.
3. ll diritto alla salute tra scienza e giustizia, la responsabilità
medica
È intervenuto immediatamente dopo il Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin che ha esordito affermando che giustizia e scienza devono
incontrarsi rendendo più efficace la tutela del diritto alla salute secondo la
Costituzione.
Secondo il Ministro, i grandi temi del profilo costituzionale del diritto
alla salute sono, in questo momento storico, sono almeno due:

i livelli di accesso al sistema universalistico;

la responsabilità sanitaria e i temi che in materia di salute il
Giudice deve dipanare, come è accaduto con il caso Stamina e come avviene
per tutte le questioni di bioetica.

rispetto alle scelte terapeutiche e alle prescrizioni mediche. Risulta anche la riscrittura del
c.d. “nomenclatore” ossia l’elenco delle protesi e degli ausili.
476
Per accedere alla prestazione universale basta l’iscrizione al Servizio Sanitario
nazionale in forza della quale l’Agenzia delle Entrate denominata dal 2004 TEAM ( Tessera
Europea di assicurazione malattie) che consente al cottadino di essere assistito nei Paesi
dell’Unione Europea.
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Sotto il primo profilo il cammino fatto è stato lungo: il dettato
costituzionale era affidato al sistema mutualistico legato al lavoro e, solo negli
anni 70, si è effettivamente realizzato un sistema universalistico, unico al
mondo, che consentiva a tutti l’accesso alle cure.
Ora questo assetto originario appare mitigato e passa attraverso i LEA
definiti dal Ministero della salute a livello centrale. Purtroppo, la spesa
sanitaria regionale è sfuggita a forme efficaci di controllo sulle uscite e ha
portato al Commissariamento delle Regioni.
Forse l’organizzazione regionale non era pronta ad un cambiamento così
profondo e la crisi economica mondiale ha, ulteriormente, contribuito alla
contrazione della spesa sanitaria con i conseguenti tagli lineari i quali, tuttavia,
non hanno impedito ad alcune regioni di uscire dal Commissariamento
Secondo il Ministro, dunque, questo consente di dire che oggi possiamo
uscire dall’emergenza e ci permette di pensare ad una politica sanitaria che
realizzi davvero l’auspicabile Patto per la Salute 477 478e, sia pure con grande
difficoltà, può consentirci di arrivare all’individuazione di obiettivi comuni che
le Regioni hanno accettato per contribuire al raggiungimento degli obiettivi
con una politica di risparmio laddove si è potuto fare. I grandi cambiamenti
stanno nell’Albo Nazionale dei direttori Generali ASL 479 che devono
rispettare gli obiettivi stabiliti pena la loro revoca. In tal modo sarà possibile
cambiare i programmi organizzativi e agire sui LEA nonché sul Patto di salute
digitale.
Le scelte organizzative diventano cruciali perché diventa essenziale il
tracciamento della prestazione attraverso i registri e che ci consente di
controllare le scelte terapeutiche e se il paziente effettivamente sta seguendo la
477

Il 10 luglio scorso è stata sancita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016,
l'Accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale, in
merito alla spesa e alla programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a
migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e a
garantire l’unitarietà del sistema. Il patto precedente era stato siglato nel 2009 a valere per il
trienno 2010-2012.
478
il Patto sulla sanita digitale persegue l’obiettivo di creare una rete nazionale
attraverso la conoscenza delle iniziative già in essere, verificarne la reale efficacia ed
efficienza, cercare il riuso, il tutto attraverso una concertazione di tutti le figure coinvolte
(Stato, Regioni, medici, farmacisti ma anche Consip ecc.). Il patto, che prevede l’intesa dalla
Conferenza stato-regioni, dovrebbe divenire uno strumento per armonizzare emettere a
regime le iniziative già in essere e sperimentarne di nuove.
479 Approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il dlgs che recepisce quanto
previsto dall'art. 11 della Legge delega Madia che disciplina il conferimento degli incarichi
per i direttori generali, sanitari, amministrativi e socio sanitari di Asl e Aziende ospedaliere e
universitarie. La scelta dei dirigenti avverrà solo tra quelli inseriti in un apposito elenco
nazionale

564

terapia prescritta nel rispetto della privacy, perché il controllo delle politiche
sanitarie passa anche attraverso l’appropriatezza delle scelte terapeutiche.
Per quanto riguarda il tema della responsabilità medica sono davvero
preoccupanti le ricadute sul sistema sanitario.
Sappiamo che i medici per prevenire responsabilità professionali
chiedono spesso dei controlli diagnostici non necessari. I dati, in proposito,
parlano di una stima di 13 miliardi di euro, somma che facilmente potrebbe
essere reinvestita nel miglioramento delle strutture ospedaliere.
L’auspicio è che presto entri in vigore la nuova disciplina sulla
responsabilità medica contenuta nel ddl c.d. Gelli che da pochi giorni la
Commissione XII Senato ha approvato e che dovrà ora passare all’esame
dell’aula di Palazzo Madama, prima di tornare a Montecitorio per
l’approvazione definitiva.480
L’intervento legislativo incide sulla responsabilità del medico anche da un
punto di vista penale, poiché il costui, ove rispetti le linee guida, non sarà più
responsabile neppure per colpa grave.
Dal punto di vista civilistico si prevede la natura extracontrattuale della
responsabilità dei medici non liberi professionisti con conseguente inversione
dell’onere della prova e dimezzamento del termine di prescrizione; viene,
inoltre, introdotta l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione; il tentativo
obbligatorio di conciliazione potrebbe porre, inoltre, un efficace filtro al
proliferare dei contenziosi giudiziari, infine, in certi limiti quantitativi, l’azione
di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico viene temperata,
mentre si prevede un fondo di garanzia per le vittime di malpractice sanitaria.
Secondo il Ministro, finora, la mediazione civile obbligatoria, coadiuvata
con accertamento medico preventivo, non ha dato i frutti sperati ed anche la
scelta del consulente attraverso l’Albo rappresenta un grosso problema perché
480 Come ideale seguito della legge “Balduzzi” (legge 189/2012), è stato approvato
in Senato nel novembre di quest’anno un disegno di legge denominato dal relatore on.
Gelli; uno degli obiettivi prioritari è proprio quello di dare risposta alla c.d. “medicina
difensiva”, e alla proliferazione di caute corrispondenti ad esami inutili e costosi diretti a
prevenire il rischio di una causa risarcitoria. Disegno di legge approvato dalla Camera dei
deputati il 28 gennaio 2016, n. 2224 Il ddl in esame prevede all’art. 6, sulla penale
responsabilità dell’esercente la professione sanitaria. Detto articolo introduce una nuova
norma nel codice penale, l’art. 590 ter (sarà in effetti il quater), composto da due commi.
Il primo comma prevede che “l’esercente la professione sanitaria che, nello
svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione
personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli artt. 589 e 590 solo in caso di
colpa grave”. Il secondo comma statuisce che “agli effetti di quanto previsto dal primo
comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto,
sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle
linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.
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le scelte di politica sanitaria devono rispondere a criteri fondamentali di
responsabilità e appropriatezza.
Sono questi gli strumenti che permettono di migliorare la situazione e le
scelte terapeutiche nella libertà della scelta medica, con speciale attenzione alla
ricerca e alla sostenibilità.
A livello centrale Il Ministero si fa carico dell’accreditamento delle
strutture territoriali rispetto al PDT (piano diagnostico terapeutico), mentre la
difficoltà rimane nelle liste d’attesa legate ad un problema di organizzazione
che è diversa tra territorio e territorio. Va, comunque, sottolineato che l’Italia
vanta i primi servizi sanitari al mondo e questo primato va preservato.
Ciò che serve all’azione governativa, in questo momento, è il contributo
della scienza e della giustizia, senza dimenticare che l’Italia ha formato e forma
grandi scienziati.
4. La medicina difensiva, costi sociali e riflessi su scelte
professionali
Sulla medicina difensiva è intervenuto il Prof. Giorgio De Toma,
Direttore del Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni dell’Università la
Sapienza di Roma, Policlinico Umberto I.
Come noto, la medicina diviene difensiva quando i medici prescrivono
diagnosi o visite specialistiche non immediatamente necessarie, ovvero si
sottraggono a prestazioni nei confronti di pazienti a rischio onde prevenire un
giudizio di responsabilità per malpractice.
Questa, è, del resto, la definizione di medicina difensiva elaborata
dall’Office of Technology assessment degli Stati Uniti.
La c.d. medicina difensiva è foriera, inoltre, di due onerose conseguenze.

L a prima è quella di pratiche mediche eccessive, che divengono
onerose per lo Stato e che si registrano massimamente nel settore
dell’Emergenza (70%), nell’Ortopedia (62%), Chirurgia Generale (55%) e
Ostetricia/Ginecologia (54%).

La seconda è la crisi delle vocazioni professionali specialmente
in determinate aree mediche . Infatti,Il contenzioso legale insieme agli altri
fattori descritti sta condizionando le scelte di carriera dei giovani medici che
non vogliono più praticare specializzazioni ad alto rischio.
Questo sta a significare che giovani laureati con grandi potenzialità in
discipline chirurgiche sono portati a scegliere materie specialistiche meno
rischiose con ovvio depauperamento dei valori della professione medica
Queste, secondo il Prof. De Toma le principali cause delle scelte di
medicina difensiva.
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La medicina difensiva presenta un costo sociale elevato anche sotto il
profilo economico perché essa pesa sulle finanze statali per circa 11-13
miliardi con una percentuale di circa 11,8% delle spesa sanitaria complessiva.
Inoltre, il ricorso inutile ad esami diagnostici ( 25% della spesa) si
ripercuote negativamente sulle liste di attesa dei pazienti che hanno reale
necessità (pensiamo ad esempio ai pazienti oncologici) con impatto
fortemente negativo sull’opinione pubblica.
Secondo un’inchiesta del Collegio Italiano dei Chirurghi ( C.I.C. ) Il
contenzioso medico legale condiziona lo stato d’animo del 62% dei chirurghi
quando si trovano in sala operatoria, nonché il 70% con riferimento alle scelte
terapeutiche nonché all’iter diagnostico.
Se ne deve concludere che un medico timoroso delle conseguenze delle
sue azioni non è buon medico ed è spinto alla medicina difensiva per una serie
di fattori che possono essere così sintetizzate:

69% timore di contenzioso medico-legale

50.4% timore di ricevere richiesta di risarcimento

50% influenza di precedenti contenziosi occorsi a colleghi

34.3% precedenti esperienze personali di contenzioso

26.4% timore di avere pubblicità negativa.

21.2% timore di incorrere in sanzioni disciplinari.

Il fenomeno della medicina difensiva è comunque in continua
crescita:

1996  17.057

2006  28.383

circa 40.000
Le specialità’ a maggior rischio risultano essere: Ostetricia e Ginecologia,
Chirurgia Plastica, Chirurgia Generale, Ortopedia, Pronto Soccorso .
Si tratta di dati alquanto significativi che si sono stabilizzati nel numero
di ben 30.000 cause in atto mentre nel settore penale le assoluzioni toccano il
98%.
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I costi assicurativi pesano, inoltre, sul futuro dei giovani medici.
Questi i costi rilevati:

Chirurgia generale 7-10.000 €

Chirurgia plastica 16-18.000 €

Ginecologia 18-20.000 €
Tali i fattori di crisi della professione sanitaria sulla quale si segnalano le
novità del progetto di legge c.d. Gelli 481 che sembra ricondurre la
responsabilità civile del medico nell’alveo della responsabilità extracontrattuale
ex art. 2043 cc, mantenendo la responsabilità contrattuale delle strutture
sanitarie e dei medici liberi professionisti.
In tal modo la responsabilità contrattuale rimane a carico delle strutture
sanitarie (pubbliche e private) e dei liberi professionisti ed extracontrattuale
per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito
di una struttura sanitaria (pubblica o privata o in rapporto convenzionale con
il Servizio sanitario nazionale). Come evidente ai due distinti titoli
corrispondono due distinte responsabilità con due diversi termini di
prescrizione (10 anni l’una e 5 l’altra) e differenti oneri probatori.
Gli obiettivi della legge sono dunque:

Riduzione contenzioso;

Risparmio e destinazione
Nel progetto legislativo emerge – come avviene nel mondo
anglosassone- la valorizzazione delle linee guida.
Accanto alla scelta di disciplina va, inoltre, focalizzato il problema della
scelta dei periti nominati in sede di contenzioso che si presenta cruciale ai fini
della decisione.
Sarebbe auspicabile che per ogni albo di Tribunale si tenesse conto delle
specialità di ciascuna figura professionale.

Istituzione di un nuovo Albo che contenga la suddivisione dei
chirurghi distinta in sottocategorie corrispondenti alle varie specializzazioni e
composto sulla base di valutazioni di una Commissione con componenti della
Magistratura, degli Ordini e Società Scientifiche

Possibilità di una nomina extraterritoriale

Vincolo della nomina dei soli iscritti nell’Albo482
481

Vedi nota 6
Questi i requisiti relativi alla limitazione territoriale dell’albo dal quale il Giudice
deve attingere – salva autorizzazione del Presidente del Tribunale- nonché la speciale
competenza ai fini dell’iscrizione dall’ Ufficio CTU del Tribunale di Roma: fotocopia del
documento di identità personale aggiornato; (l'aspirante deve avere residenza, o il domicilio
professionale, e Iscrizione Ordine nel circondano del Tribunale di Roma; solo per i medici
non specialisti: certifcato di esami sostenuti e laurea (fotocopia); curriculum professionale,
corredato da titoli e documenti dimostranti l'effettivo svolgimento dell'attività professionale
e la speciale competenza tecnica in possesso dell'aspirante. Ai sensi dell'art. 4 del
482
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Occorre una riflessione sul momento cruciale della scelta del consulente
tenendo presente che In Europa (salvo la Spagna che adotta lo stesso sistema
dell’Italia) e negli Stati Uniti la figura del Consulente Tecnico d’Ufficio
nominato dal Giudice non esiste. Può essere nominato un esperto.
5. La dimensione sovranazionale del diritto alla salute come diritto
sociale
Secondo Giuseppe Palmisano, Professore ordinario di diritto
internazionale presso l’Università di Roma tre,Direttore dell’istituto di studi
giuridici internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Presidente del
Comitato Europeo dei diritti sociali ,in ambito sovranazionale il diritto alla
salute risulta disciplinato nelle sue molteplici interazioni dalla Carta Sociale
Europea, che costituisce, come noto, un trattato del Consiglio d’Europa,
risalente al 1961 poi rivisitato nel 1996 ed, infine, entrato in vigore nella nuova
versione nel 1999 emendando gradualmente il trattato iniziale.
Al centro dell’accordo vi sono riconosce come diritti umani, primo tra
tutti quello della salute, e stabilisce un meccanismo di controllo per garantirne
il rispetto da parte degli Stati, ancor prima della CEDU (artt. 2, 3 e 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nonché dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’UE (art. 35) che vi hanno fatto seguito.
All’art. 11 della Carta sociale gli Stati si sono, infatti, impegnati ad
“assicurare l’esercizio effettivo” del diritto alla salute con strumenti appropriati
tutelando la salute psichica e fisica degli individui secondo la definizione
dell’agenzia speciale dell’ONU per la salute OMS, o World Health
Organization, fondata il 22 luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948 con
sede a Ginevra.
In tal caso gli stati sono chiamati ad impegnarsi per assicurare il diritto
alla salute nella sua dimensione collettiva -diritto ad un ambiente salubre
(compresa l’eliminazione dell’amianto) – o, come pure, ad assicurare la
prevenzione delle malattie endemiche o epidemiche al pari delle misure di
contrasto del tabagismo e delle dipendenze da sostanze psicotrope483 perché
Regolamento dell'Ufficio CTU, il possesso del requisito della speciale competenza sarà
valutato assegnando un punteggio alla documentazione esibita dall'interessato, in base ai
seguenti criteri: dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare
complessità: da 2 a 3 punti per ognuna di esse; pubblicazione di monografie su temi
inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione: 3 punti per ciascuna di esse;
pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede
l'iscrizione: da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse dimostrato svolgimento di attività
professionale intensa e continuativa: 5 punti per ogni anno di attività. La speciale
competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di cui al presente
articolo, totalizzi un punteggio superiore a 30. Si richiede specchiata moralità.
483
Riferendosi appunto all’obbligo di controllare e ridurre l’inquinamento, il
Comitato ha avuto modo di precisare i concetti di “realizzazione progressiva” di tale
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l’assistenza sanitaria collettiva in un ambito salubre e controllato impone
prevenzione e profilassi.
La Convenzione fissa, pertanto, degli obiettivi stabiliti attraverso un
sistema sanitario efficiente e sostenibile valutabile dal Comitato europeo dei
diritti sociali secondo indicatori statistici di progressivo miglioramento.
Anche il tema dell’inquinamento costituisce momento determinante della
dimensione universale e collettiva del diritto alla salute e, pertanto, i controlli
degli standard qualitativi da parte dell’apposito Comitato si estendono allo
smaltimento di rifiuti tossici.
Ne consegue che un processo scorretto prefigura, di per sé, la violazione
del diritto alla protezione della salute delle persone viventi.
Il parametro di riferimento del valore di diritto fondamentale è quello
della dignità umana perché preservare la salute significa riconoscere a ciascun
individuo la precondizione della sua dignità 484.
Gli Stati finanziano i costi delle misure necessarie all’attuazione del
diritto garantendo l’accesso anche ai cittadini privi di mezzi.
La crisi economica mondiale, ovviamente, ha influito in maniera negativa
sotto questo aspetto valorizzando l’impegno alle cure ed assistenza medica dei
più svantaggiati economicamente.

obbligo e di “protezione effettiva” del diritto (sociale) alla salute. Esso ha infatti
riconosciuto che “overcoming pollution is an objective that can only be achieved gradually.
Nevertheless, States party must strive to attain this objective within a reasonable time, by
showing measurable progress and making best possible use of the resources at their
disposal. The Committee assesses the efforts made by States with reference to their
national legislation and regulations and undertakings entered into with regard to the
European Union and the United Nations, and in terms of how the relevant law is applied
in practice” (MFHR v. Greece, cit., § 203). E ricordando che l’attuazione della Carta sociale
richiede agli Stati non solo di adottare “legal action”, ma anche “practical action” e
“operationalprocedures” “to give full effect to the rights recognised in the Charter”, ha
chiarito come l’obbligo di garantire un ambiente sano implichi, ad esempio, che gli Stati
parti adottino “specific steps, such as modifying equipment, introducing threshold values
for emissions and measuring air quality, to prevent air pollution at local level” (Conclusions
2005, Moldova), e che essi assicurino altresì l’attuazione delle norme e degli standard
ambientali mediante meccanismi di controllo effettivi ed efficaci, che siano
sufficientemente dissuasivi e abbiano un’incidenza reale sulle emissioni inquinanti (MFHR
v. Greece, cit., §§ 203, 209, 210, 215).
484
Da ultimo, mi sembra importante rilevare come il Comitato abbia riconosciuto
nell’obbligo di tutelare il diritto alla salute un valore giuridico speciale e per così dire
“rafforzato” rispetto ad altri diritti sociali. La cura della salute costituisce infatti, secondo il
Comitato, una precondizione essenziale alla preservazione della dignità umana (FIDH v.
France, Complaint n. 14/2003, Decision on the merits of 3 November 2004, § 31) ed è
strettamente complementare alla tutela del diritto fondamentale alla vita e al divieto di
trattamenti inumani e degradanti (Conclusions 2005,Statement of Interpretation on Article
11).
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La conformità agli standard fissati risulta sempre più difficoltosa attese le
politiche di austerità imposte dalla crisi soprattutto tra il 2013 e il 2014.
L’Italia è stata al centro di alcune decisioni del Comitato europeo dei
diritti sociali in materia di aborto in presenza di un numero consistente di
sanitari “obiettori di coscienza” capaci d’impedire la fruizione completa
dell’interruzione di gravidanza secondo la legge nazionale, (IPPF EN v. Italy,
complaint n. 87/2012,Decisions on the merits of 10 September 2013, § 69; e
CGIL v. Italy, complaint n. 91/2013, Decision on the merits of 12 October
2015, §§ 166-167) che ha rilevato quanto segue: ”una volta che gli Stati
introducono disposizioni di legge che consentono l’aborto in determinate
situazioni, essi risultano altresì obbligati ad organizzare il loro sistema e
servizio sanitario in modo tale da assicurare che l’esercizio del diritto
all’obiezione di coscienza da parte degli operatori sanitari nel contesto
professionale non impedisca ai pazienti di ottenere l’accesso alla prestazione
sanitaria a cui hanno diritto in base alla legislazione applicabile”.
In altre parole, occorre garantire l’obbligo di una risposta adeguata da
parte del sistema sanitario.
La Carta sociale europea estende i suoi obiettivi alla creazione di strutture
e consultori che agiscono come collettori e presidi di prevenzione e cura
anche con obiettivi più estesi di prevenzione in campo alimentazione e in
quello della sessualità da attuarsi con screening appropriati e in condizioni di
uguaglianza 485.
La contemporaneità ci interroga sull’esigibilità concreta di un adeguato
standard di salute come diritto riconosciuto da parte di tutti i migranti, anche
alla luce dei loro diversi status giuridici in materia di soggiorno, lavoro e
accesso allo stato sociale. 486
Da quello che è emerso nel dibattito sulla Carta sociale può affermarsi
che il Comitato ha progressivamente dedotto che, in deroga all’Annesso alla
Carta sociale (che impegna gli Stati gli Stati ad applicare la Carta agli stranieri
limitatamente al solo caso di residenza e lavoro regolare nel territorio dello
Stato”), il diritto di accesso alle cure va garantito anche ai migranti irregolari o

485

Proprio su questi aspetti nelle Conclusioni del 2013 il Comitato ha stigmatizzato la
violazione da parte della Francia per il fatto di non aver adottato misure sufficienti affinché
donne incinta e bambini Rom possano effettivamente beneficiare in modo gratuito e
regolare di controlli sanitari e screening. Ma situazioni generalizzate di non conformità
sono state rilevate anche in Grecia, Romania e Turchia.
486
Quello dell’ uguaglianza e della dignità davanti al diritto fondamentale della salute
rimane Il punto critico nell’assistenza sanitaria ai migranti davanti alle problematiche
immane dell’immigrazione e del riconoscimento dello status di rifugiato nei paesi
occidentali: senza abbordare quello del riconoscimento si del disagio psichico classificato
come “sindrome da stress post-traumatico” tra i motivi della protezione umanitaria.
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gli stranieri non europei, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati che
non rientrerebbero nell’ambito di applicazione della Carta.487 488
In questa direzione interpretativa il Comitato ha, dapprima, osservato
che gli Stati parti della Carta hanno in effetti garantito agli stranieri non
coperti dalla Carta diritti identici o indissociabili rispetto a quelli della Carta, in
virtù sia della ratifica di trattati internazionali sui diritti dell’uomo – come la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo – sia dell’adozione di norme
interne, costituzionali, legislative o d’altro genere, senza distinguere
assolutamente tra le categorie di stranieri espressamente menzionate nella
Carta e altri stranieri (Conclusions 2004, Statement of Interpretation on
Article 11, p. 10).
La posizione dell’Italia, secondo la valutazione del Comitato europeo dei
diritti sociali, è stata finora valutata complessivamente in comparazione di
quella di molti altri Paesi europei con la conseguenza che non sono stati
rilevati punti critici se non con riferimento alla questione dell’interruzione di
gravidanza resa difficile dal numero rilevante di medici obiettori nei termini di
cui sopra.
È emerso, piuttosto, una situazione critica per quanto riguarda il diritto
alla sicurezza e alla salute sul lavoro.
Infatti, nel 2013, il Comitato ha rilevato una situazione di non
conformità dell’Italia a causa della mancanza sia di politiche adeguate per la
salute e la sicurezza sul lavoro, legate ad un’ incompleta attuazione da parte
dell’Italia della Direttiva 89/391, sull’introduzione di misure atte a incoraggiare
miglioramenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il di lavoro.

487

Se questo è vero va tuttavia rilevato che crisi economiche ed immigrazione
massiccia ( al più gestita come problema di ordine pubblico che non d’integrazione) non
hanno lasciato indenni gli Stati dalla necessità fin dall’inizio del nuovo secolo di “riforme”
della legislazione sociale e sanitaria che hanno finito per agire sull’accesso ai servizi sanitari
riducendo per motivi di bilancio gli standard riconducendolo all’ essenziale, ad onta del
riconoscimento del carattere non negoziabile del diritto alla salute specie nei confronti degli
immigrati creando precarizzazione e disuguaglianze, quantunque dal dibattito sia emerso il
Comitato non ha rilevato per l’Italia, nell’esame generale dell’art. 11, alcuna situazione di
non conformità rispetto alla Carta sociale; il nostro Paese rientra dunque per ora nel
gruppo degli Stati che, al 2014, rispettano adeguatamente tutti gli aspetti principali del
diritto alla protezione della salute.
488
Quindi il Comitato ha affermato: “la restrizione dell’ambito di applicazione ratione
personae indicato nell’Annesso alla Carta non può essere inteso in modo tale da privare gli
stranieri rientranti nella categoria dei migranti c.d. irregolari della protezione dei diritti più
basilari sanciti nella Carta, né da pregiudicare diritti fondamentali quali il diritto alla vita,
all’integrità fisica o al rispetto della dignità umana. […] Non considerare gli Stati parti della
Carta come obbligati, quando si tratti di stranieri c.d. irregolari, a proteggere la loro salute e,
in particolare, ad assicurargli l’accesso alle cure al sistema sanitario, vorrebbe dire non
rispettare la loro dignità umana ed esporli a gravi minacce per la vita e l’integrità fisica”.
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La Carta sociale deve potere assumere un ruolo più incisivo come
strumento del Giudice nell’attuazione del diritto alla salute nella sua
poliedricità di diritto fondamentale del singolo in tutte le sue dimensioni
collettive.
6. Il diritto alla salute e la giurisdizione
Secondo Massimo Terzi, Presidente del Tribunale di Torino, l’attuazione
del precetto costituzionale in tema di salute incontra il grande tema che è
quello della giurisdizione chiamata a confrontarsi con i cambiamenti che il
diritto- quale sistema di valori- affronta ogni giorno confrontandosi con la
tenuta economica del sistema, in generale, e nel settore specifico di intervento.
A questo primo tema se ne aggiunge un altro rappresentato
“dall’incontro” del diritto con le leggi scientifiche, ossia un problema
altamente complesso ed, in parte, irrisolto.
È vero infatti, che l’adeguamento dei valori ordinamentali all’esigenze
dell’economia, fa sì che il problema sanitario divenga, prioritariamente, banco
di prova e luogo d’incontro tra diritto e scienza, come è avvenuto sui grandi
processi sull’amianto
Il secondo grande tema è quello dell’attuazione del diritto fondamentale
alla salute che interroga la giurisdizione laddove il nucleo decisionale può
dirsi,in buona parte, contenuto nella consulenza tecnica, con la conseguenza
che la scelta dell’ausiliario da parte del giudice diviene, allora, cruciale.
Vi è da interrogarsi circa l’attuale criterio di scelta del consulente tecnico
quando il controllo d’iscrizione all’albo istituito a norma di legge presso
ciascun Tribunale non consenta una verifica concreta delle abilità
dell’ausiliario ( Cfr nota 8).
Il terzo tema è quello della necessità di una tendenziale prevedibilità della
decisione.
Anche questo caso, come i precedenti, riguarda tutto il sistema giuridico;
l’ imprevedibilità dell’eventuale decisione giudiziale rischia di produrre non
solo un effetto inflattivo sul contenzioso, ma incide concretamente sulla
produttività del sistema nel suo complesso.
5. La responsabilità sanitaria e i suoi nodi irrisolti
Secondo Giuseppe Salmè, Presidente emerito della Corte di Cassazione
la questione dell’attuazione del diritto alla salute e la sua tutela costituzionale
va interrogato anche sul fronte dell’aggravamento della responsabilità sanitaria
che registra una vera e propria escalation e che ha ingaggiato la giustizia su
temi cruciali tra i quali il rapporto tra medico paziente che ha perso
progressivamente il suo carattere paternalistico attraverso l’istituto del
consenso informato.
La medicina difensiva è certo problematica per la giurisdizione che vede
aumentare massicciamente le domande risarcitorie, ma la causa determinante
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di questa tendenza non è certo quella del numero -pure rilevante- degli
avvocati.
Il disegno di legge” Gelli” in corso d’approvazione (vedi nota 6 )
potrebbe non risolvere alcune spinose questioni come quelle del rapporto di
causalità che emerge anche nel caso di ritenuta responsabilità contrattuale e, su
questo, il progetto tace.
Rimane, comunque, aperto il problema del danno esistenziale 489e della
clausola claims made 490 e della sua natura vessatoria sulla quale la Corte di
Cassazione si è già pronunciata in senso negativo. Rimane comunque irrisolta
la questione dei danni punitivi che potrebbe cambiare il quadro491.
In ogni caso la questione critica della medicina difensiva e dell’eccesso di
prescrizioni può talora chiamare in causa anche un deficit di preparazione
professionale della classe medica.
Sulle ricadute sociali di simili criticità gli avvocati, ha affermato Andrea
Mascherin, Presidente del consiglio nazionale forense, sono chiamati a dare il
proprio costruttivo contributo.

489

Sez. L, Sentenza n. 583 del 15/01/2016 (Rv. 638512)
Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016 (Rv. 639703) con Relazioni Collegate
491
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013(Rv. 627750)
490
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Fattore “tempo” e diritti fondamentali. Cassazione e Corte EDU a
confronto
Venerdì 11 novembre 2016, ore 9,30
Aula Magna - Corte Suprema di cassazione
In attuazione del Protocollo d’intesa dell’11 dicembre 2015 la Corte di Cassazione e
la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno intrapreso un fecondo percorso di scambio volto
alla circolazione di informazioni e conoscenze sulle rispettive giurisprudenze. Nell’ambito di
tali iniziative una delegazione della Cassazione si è recata nel maggio scorso a Strasburgo
per confrontarsi con i giudici e giuristi della Corte europea su tematiche di comune interesse
individuate insieme al gruppo di attuazione del Protocollo istituito presso la Cassazione.
All’interno di questa cornice culturale si inserisce l’esigenza di approfondire, a livello
interdisciplinare, il nodo problematico rappresentato dall’incidenza del "fattore tempo" sulla
realizzazione dei diritti fondamentali.
È noto che per effetto sia del proliferare della produzione normativa (che ha reso
sempre più difficile concepire l’ordinamento giuridico come un sistema coerente) sia del
processo di globalizzazione (che impone il confronto tra norme appartenenti a ordinamenti
diversi) la scienza giuridica ‒ nell’ambito della teoria generale del diritto ‒ si è venuta ad
accostare alle scienze sociali, le quali, all’interno della categoria delle c.d. “scienze umane”,
sono caratterizzate dal fatto di studiare comportamenti collettivi.
È altresì acquisito che il diritto riceve nel momento dell’esercizio dell’attività
giurisdizionale la sua manifestazione maggiormente significativa, specialmente quando si
tratta di risolvere controversie in materia di diritti fondamentali, come sono quelle di cui,
istituzionalmente, si occupano le due Corti europee centrali – e, in particolare la Corte di
Strasburgo ‒ la Corte costituzionale e sempre più spesso anche la Corte di cassazione e i
giudici comuni nazionali.
Questo fenomeno è particolarmente evidente soprattutto da quando, da un lato, la
giurisprudenza costituzionale ha affermato l’applicazione diretta o “orizzontale” di principi
o diritti costituzionali ai rapporti interprivati e l’interpretazione estensiva (o iperinterpretazione) delle disposizioni costituzionali e, dall’altro lato, i rapporti tra le suddette
Corti si sono intensificati.
Si è così avuta una sorta di “amplificazione” della voce di Giuseppe Chiovenda,
secondo cui l’allungamento ingiustificato dei tempi processuali rappresenta, di per sé, un
danno per la parte processuale che ha ragione, rafforzandosi l’idea che la rapidità e la
prevedibilità della risposta giudiziaria finisce per garantire l’affidabilità dell’intero sistema,
contribuendo in maniera determinante anche ad orientare le decisioni degli investitori, così da
divenire un fattore della competitività dello Stato.
Ciò non significa che si deve puntare su una magistratura burocratizzata ed
impiegatizia, tanto più che dai rapporti della CEPEJ (Commission européenne pour
l’efficacité de la justice, Commissione europea per l’efficienza della giustizia) degli ultimi
anni ‒ rapporti che sono considerati come i più autorevoli “certificatori internazionali” in
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materia ‒ risulta con chiarezza che il problema della durata irragionevole dei processi
italiani (specialmente civili) non dipende assolutamente da una scarsa produttività dei giudici
(che anzi hanno una produttività elevatissima, nell’ambito dei Paesi del Consiglio
d’Europa), ma ha ben altre cause, principalmente ascrivibili alla eccessiva quantità e alla
scarsa qualità della normazione interna.
Per cercare di contribuire alla soluzione dei più evidenti inconvenienti in materia può
essere utile il confronto fra le Corti sul tema proposto, muovendo dalla premessa che il fattore
tempo non ha rilevo soltanto per la “ragionevole durata del processo” in senso stretto, ma ha
molteplici ulteriori implicazioni.
Basti pensare, per il settore penale, alla prescrizione dei reati, per quello civile alla
durata del processo ed alle vicenda delle leggi retroattive e per quello amministrativo ai tempi
della burocrazia (con particolare riguardo, ad esempio, all’esame della situazione delle
persone minorenni o vulnerabili in genere) e, più in generale, alle ricadute che tale elemento
produce sull’autonomia e indipendenza del giudice chiamato a fornire una pluralità di
risposte in ambiti resi per l’appunto complessi dall’intreccio di fonti normative e
giurisprudenziali nazionali e sovranazionali.
Metodologia: In considerazione della finalità dell’incontro, i relatori illustreranno i
vari profili del tema, soffermandosi sui più recenti approdi interpretativi e sulle questioni
controverse, anche al fine di favorire il successivo dibattito.

Programma

Fattore “tempo” e diritti fondamentali.
Cassazione e Corte EDU a confronto
Ore 9,30
Presiede e coordina:
Giovanni Canzio, Primo Presidente della Corte suprema di cassazione
Indirizzi di saluto:
Andrea Orlando, Ministro della giustizia
Giovanni Legnini, Vice-Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Ne parleranno:
Guido Raimondi, Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo
Renato Rordorf, Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione
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Mario Rosario Morelli, Giudice della Corte costituzionale
Giovanni Amoroso, Direttore dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte
suprema di cassazione
Vincenzo di Cerbo, Direttore del CED
Ore 15,00

***

Confronto fra i consiglieri membri del gruppo per l’attuazione del
protocollo, i giudici e i giuristi della corte EDU
Partecipanti alla sessione pomeridiana:
Ledi Bianku, Vice-Presidente della Prima Sezione della Corte europea dei diritti
dell’uomo
Kristina Pardalos, Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo
I consiglieri della Corte Suprema di Cassazione:
Roberto Giovanni Conti, responsabile per la Corte di cassazione del progetto di
cooperazione con la Corte europea dei diritti dell’uomo
Sergio Beltrani
Renato Bernabai
Bruno Bianchini
Giuseppe Bronzini
Ettore Cirillo
Gaetano De Amicis
Giuseppe De Marzo
Franco De Stefano
Salvatore Dovere
Raffaello Magi
Alessio Scarcella
Valeria Piccone, Magistrato addetto dell’Ufficio del massimario e del ruolo,
Responsabile per la Corte di cassazione del progetto di cooperazione relativo alla rete delle
corti supreme europee
Agenti della Corte europea dei diritti dell’uomo:
Andrea Tamietti, Giurista, Vice-Cancelliere della Quarta Sezione della Corte
europea dei diritti dell’uomo
Roberto Chenal, Giurista divisione italiana della Corte europea dei diritti
dell’uomo, responsabile del progetto di cooperazione con la Corte di cassazione
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Progetto per il dialogo tra la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di
cassazione italiana
Il dialogo e la collaborazione tra le più alte giurisdizioni nazionali e la
Corte europea dei diritti dell’uomo («Corte EDU») sono stati da tempo
auspicati dagli Stati membri al Consiglio d’Europa, in virtù del principio di
sussidiarietà, della responsabilità condivisa e dell’esigenza di avere una
giurisprudenza della Corte EDU chiara e coerente. Da ultimo, nel piano di
azione allegato alla dichiarazione di Bruxelles del 27 marzo 2015 («Conférence de
haut niveau sur la mise en œuvre de la Convention eu-ropéenne des droits de l’homme, une
responsabilité partagée») gli Stati «saluelnt le dialogue de la Cour avec les plus hautes
juridictions na-tionales et la mise en place d’un réseau ayant pour but de favoriser un
échange d’informations sur ses arrêts et décisions avec les juridictions nationales, et invite la
Cour à approfondir ce dialogue»
In questo quadro, il 5 ottobre 2015, la Corte EDU ha avviato la creazione di una Rete delle Corti Supreme a Strasburgo. In tale occasione, è stato
sottoscritto un Protocollo tra la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato
francesi in vista di assicurare uno scambio effettivo di informazioni tra le
giurisdizioni francesi e la Corte EDU sulla giurisprudenza della Convenzione.
Nell’ottica di sviluppare tale rete e, più in generale, di incentivare il
dialogo con altre giurisdizioni nazionali nei mesi e negli anni a venire, sono
stati avviati dei contatti con la Corte di cassazione italiana.
Dopo una prima serie di scambi informali tra la Cancelleria della Corte e
la Corte di cassazione, il 22 settembre 2015 si è svolto un primo incontro
preliminare presso la Corte di Cassazione tra funzionari della Cancelleria della
Corte (doti. P. Cancemi, capo della divisione italiana e dott. R. Chenal, giurista
presso la divisione italiana) e della Corte di cassazione (Dott. G. Santacroce,
primo presidente, dott. A. Merone, presidente di sezione, dott. R. Conti e
dott.ssa L. Tria, consiglieri di cassazione) nel quale si è constatato il
convergente interesse a instaurare una collaborazione che possa portare a un
dialogo proficuo e costante tra le istituzioni.
L’incontro è stato seguito da una tavola rotonda aperta al pubblico,
organizzata dalla Struttura territoriale di formazione decentrata di Roma
Cassazione, sul tema del diritto tributario e la CEDU a cui hanno partecipato,
in particolare, giuristi della Cancelleria della Corte e Presidenti di sezione e
Consiglieri di Cassazione. Un rapporto sulla giurisprudenza della CEDU sul
tema è stato preparato in vista dell’incontro dalla Cancelleria della Corte. Sono
in corso di pubblicazione gli atti del convegno che contribuiranno a dare un
senso alto all’iniziativa.
L’incontro previsto per I’ll dicembre 2015 fra il Primo Presidente della
Corte di Cassazione e il Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo
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presso la Corte EDU ha un duplice obiettivo: da una parte gettare le basi per
l’allargamento della Rete anche alla Suprema Giurisdizione italiana e dall’altra
quello di creare momenti di formazione e informazione tra la Corte europea e
la Corte di cassazione, nel rispetto dell’indipendenza di ciascuna giurisdizione.
Per quanto riguarda specificatamente questo secondo aspetto, il progetto prevede lo svolgersi di alcuni incontri a partire dal 20f 6, da tenersi a
Strasburgo e a Roma, compatibilmente con le disponibilità di ciascuna
istituzione. Durante tali riunioni sarà possibile approfondire i meccanismi di
funzionamento delle due giurisdizioni e i temi di attualità giurisprudenziale,
confrontando la prospettiva del diritto interno e quella della CEDU anche
attraverso uno scambio reciproco di informazioni sulla rispettiva
giurisprudenza, interna ed europea. Una speciale importanza sarà dedicata
all’analisi del ragionamento giuridico delle corti e alle eventuali modalità di
dialogo «attraverso le sentenze».
Ulteriori e diverse modalità di collaborazione, potranno essere pensate
alla luce dell’esperienza che si maturerà nell’arco di tali incontri, tenuto conto
dell’intenzione di conferire a tale progetto continuità nel tempo.
A tale proposito, e a titolo esemplificativo, si potrebbe ipotizzare, in
determinati casi e, uno scambio di informazioni riguardanti la tipologia
(materia, numero) di casi pendenti e l’accesso a determinati documenti di
carattere pubblico dei casi pendenti più rilevanti.
Infine, potrebbe essere auspicabile estendere la collaborazione ad altri
organi dello Stato interessati al dialogo con la Corte EDU.
Contatti del progetto:
Per la Corte EDU: Dott. Roberto Chenal, giurista presso la divisione
italiana (roberto.chenal@echr.coe.int)
Per la Corte di Cassazione: Dott. Roberto Giovanni Conti, consigliere
della Corte di cassazione (robertogiovanni.conti@gmail.com)
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Protocollo d’intesa firmato l’11 dicembre 2015 a Strasburgo
constatato il convergente interesse a instaurare una collaborazione che
possa portare a un dialogo proficuo e costante tra le istituzioni.
L’incontro è stato seguito da una tavola rotonda aperta al pubblico,
organizzata dalla Struttura territoriale di formazione decentrata di Roma
Cassazione, sul tema del diritto tributario e la CEDU a cui hanno parte-cipato,
in particolare, giuristi della Cancelleria della Corte e Presidenti di sezione e
Consiglieri di Cassazione. Un rapporto sulla giurisprudenza della CEDU sul
tema è stato preparato in vista dell’incontro dalla Can¬celleria della Corte.
Sono in corso di pubblicazione gli atti del convegno che contribuiranno a dare
un senso alto all’iniziativa.
L’incontro previsto per I’ll dicembre 2015 fra il Primo Presidente della
Corte di Cassazione e il Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo
presso la Corte EDU ha un duplice obiettivo: da una parte gettare le basi per
l’allargamento della Rete anche alla Suprema Giurisdi-zione italiana e dall’altra
quello di creare momenti di formazione e infor¬mazione tra la Corte europea
e la Corte di cassazione, nel rispetto del¬l’indipendenza di ciascuna
giurisdizione.
Per quanto riguarda specificatamente questo secondo aspetto, il progetto prevede lo svolgersi di alcuni incontri a partire dal 20f 6, da tenersi a
Strasburgo e a Roma, compatibilmente con le disponibilità di ciascuna
istituzione. Durante tali riunioni sarà possibile approfondire i meccani¬smi di
funzionamento delle due giurisdizioni e i temi di attualità giuri-sprudenziale,
confrontando la prospettiva del diritto interno e quella della CEDU anche
attraverso uno scambio reciproco di informazioni sulla rispettiva
giurisprudenza, interna ed europea. Una speciale impor¬tanza sarà dedicata
all’analisi del ragionamento giuridico delle corti e alle eventuali modalità di
dialogo «attraverso le sentenze».
Ulteriori e diverse modalità di collaborazione, potranno essere pensate
alla luce dell’esperienza che si maturerà nell’arco di tali incontri, tenuto conto
dell’intenzione di conferire a tale progetto continuità nel tempo.
A tale proposito, e a titolo esemplificativo, si potrebbe ipotizzare, in
determinati casi e, uno scambio di informazioni riguardanti la tipologia
(materia, numero) di casi pendenti e l’accesso a determinati documenti di
carattere pubblico dei casi pendenti più rilevanti.
Infine, potrebbe essere auspicabile estendere la collaborazione ad altri
organi dello Stato interessati al dialogo con la Corte EDU.
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European Court of Human Rights
The Supreme Court of Cassation of Italy
Memorandum of understanding on participation in the Network of Superior Courts
26 May 2016
MEMORANDUM DI ADESIONE ALLA RETE DELLE CORTI
SUPREME EUROPEE
Considering that the European Court of Human Rights and the
domestic courts of the member States have a shared responsibility for the
implementation of the European Convention on Human Rights;
Mindful that the fruitful dialogue between the European Court of
Human Rights and the superior courts of the member States contributes to
the fulfilment of that objective and that a more structured approach would
further this endeavour;
Taking note of the measures adopted by the European Court of Human
Rights in order to set up a network for the exchange of information, and of
the support for this initiative that was expressed in recent high-level intergovernmental conferences on the Convention system, as reflected in particular
in the Brussels Declaration of March 2015;
Welcoming the official launch of the Network of Superior Courts in
Strasbourg on 5 October 2015;
1. The President of the European Court of Human Rights invites the
Supreme Court of Cassation of Italy to join the Network of Superior Courts,
with a view to ensuring an effective exchange of information between those
courts on Convention case-law and related matters; and
2. The Supreme Court of Cassation of Italy hereby accepts the present
invitation, and appoints a contact person to facilitate such exchanges (see
Annex).
Done in Strasbourg, on 26 May 2016
Guido Raimondi
President of the European Court of Human Rights
Renato Rordorf
Deputy President of the Supreme Court of Cassation of Italy
- Annex -
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Contact persons
Network of Superior Courts
The European Court of Human Rights has appointed Mr Stefano
Piedimonte Bodini, under the authority of Mr Lawrence Early, Jurisconsult;
and
The Supreme Court of Cassation of Italy has appointed Ms Valeria
Piccone, under the authority of Mr Giovanni Canzio, President of the
Supreme Court of Cassation of Italy.
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Prime riflessioni sul procedimento civile per cassazione a seguito delle
modifiche di cui al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla
legge 25 ottobre 2016, n. 197
Giovedì 24 novembre 2016, ore 14,30
Aula della III Sezione civile della Corte Suprema di cassazione
Da pochi giorni il d.l. n. 168 del 2016 è stato convertito dalla legge n. 197 del
2016. La nuova normativa introduce, nei primi articoli, importanti modifiche al
procedimento civile e all’organizzazione della Corte di cassazione. Tali disposizioni, con un
articolato scarno, possono determinare una svolta molto significativa nel lavoro della Corte e
della Procura generale.
Per aprire una riflessione su tali questioni, tutti i Magistrati della Corte e della
Procura Generale sono invitati a partecipare all’incontro, inserito nell’ambito del Corso di
introduzione all’esercizio delle funzioni di legittimità destinato ai consiglieri e ai sostituti
procuratori generali di recente immessi in possesso nei rispettivi Uffici.
Programma
Franco De Stefano
I procedimenti dinanzi alla Corte
Guido Vidiri
Tipologia delle decisioni
Federico Sorrentino
La revocazione in Cassazione - Verso un nuovo ruolo del PM civile in Cassazione?
Pietro Curzio
Conclusioni
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Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne
25 novembre 2016, ore 9.00
Aula Magna della Corte Suprema di cassazione
Sembra un luogo comune sottolineare l’importanza degli strumenti giuridici
internazionali che hanno per obiettivo l’eliminazione della discriminazione sessuale e
l’eliminazione di ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni uomo-donna.
L’Italia ha ratificato sia la Convenzione delle Nazioni Unite CEDAW (Convention on
the elimination of discriminations against women) e più recentemente la Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
contro la violenza domestica (aperta alla firma a Istanbul l’11 maggio 2011), ma ad oggi
una consapevole analisi delle azioni nazionali intraprese e dei risultati ottenuti appare
ancora lontana. Si tratta di un tema sul quale tutti manifestano una condivisione di intenti,
ma manca una verifica scientifica dell’implementazione delle azioni di prevenzione e di
protezione e delle misure di contrasto programmate e realizzate.
Il diritto penale è solo uno degli strumenti necessari ad eliminare la violenza contro le
donne, anzi il ricorso alla sanzione penale rappresenta il segno del fallimento delle politiche
di prevenzione, ma certo la repressione penale può rispondere allo scopo assegnato solo in
quanto sia stata organizzata e monitorata nella sua concreta applicazione, in una visione
globale e con l’ausilio di saperi diversi da quelli giuridici.
Dedicare una giornata intera, in sede di formazione decentrata presso la Corte di
Cassazione, ad un incontro in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne rappresenta, innanzitutto, una prima “compliance” agli
obblighi assunti con la ratifica della Convenzione di Istanbul in tema di formazione dei
giudici sulla specifica materia e si propone altresì di agevolare un momento di riflessione
condiviso da parte della giurisprudenza, della dottrina e della società civile, nella speranza
che, all’esito, possano essere indicati tracciati comuni e sinergie condivise per il superamento
delle quotidiane violenze contro le donne.
Metodologia: Considerati i limiti di una semplice analisi delle problematiche
giuridiche relative al fenomeno della violenza contro le donne, è stata scelta la strada di un
approccio olistico, del resto espressamente scaturente dai contenuti della Convenzione di
Istanbul. Tale approccio impone l’ampliamento degli orizzonti del giurista e per questo
l’inizio dell’itinerario ideale è dato dai vasti orizzonti della Prima Sessione, che saranno
offerti dalla filosofia, dalle esperienze internazionali e dalla riflessione sulle possibili
interferenze tra violenza contro le donne e sistema economico. Nel corso di questo viaggio di
approfondimento, nella Seconda Sessione, è previsto poi un breve scambio di idee con gli altri
protagonisti della società civile, esponenti di NGO’s, della stampa e studiosi del fenomeno.
La Terza Sessione, espressamente dedicata al diritto penale ed al processo penale, è
volta all’approfondimento critico del tema, inquadrato nell’intero sistema penale, mediante
un’analisi dello stato dell’arte della legislazione penale, con qualificate aperture alla realtà
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sociale multietnica ed alle problematiche relative al ruolo nel processo penale della donna
vittima di violenza. Da ultimo, la Quarta Sessione, con la tavola rotonda, consentirà di
avere una rapida, ma ricca, visione dell’attualità della “Law in action”, animata dalle voci
della giurisprudenza di legittimità, dell’avvocatura ed anche della magistratura che si occupa,
nella quotidiana realtà, del primo intervento nelle violenze contro le donne.
Programma
Ore 9.00
Indirizzi di saluto
Giovanni Canzio
Primo Presidente della Corte di cassazione
Pasquale Ciccolo
Procuratore Generale presso Corte di cassazione
Maria Rosaria Sangiorgio
Componente del Consiglio Superiore Magistratura
Andrea Mascherin
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Ore 9.45 - Prima Sessione
Violenza contro le donne: crisi delle relazioni interpersonali, crisi della societa’ e crisi
degli stati
Presiede
Maurizio Fumo
Presidente Tit. Quinta sez. penale Corte di cassazione
Relazione introduttiva
Remo Bodei
Professore di filosofia - University of California (UCLA) Los Angeles
Professore emerito Università di Pisa
“Amare per forza”
“Uccidere come affermazione di proprietà della donna”
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Ore 10.30
Rachel Van Cleave
Dean - Golden Gate University School of Law San Francisco
“Addressing sexual violence on college campus in the US”

Ore 10.50
Cuno Tarfusser
Judge at the International Criminal Court
President of Pre-trial division and Trial chamber I
“Crimini contro le donne come crimini contro l’umanità”
Ore 11.10
Magda Bianco
Banca d’Italia-Resp.servizio tutela clienti e antiriciclaggio
“La dimensione economica della violenza contro le donne”
Ore 11.30 - Seconda Sessione
La convenzione di Istanbul e le strategie di prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne
Tavola rotonda
Coordina
Elisabetta Rosi
Consigliere della Corte di cassazione
Partecipano
Simona Lanzoni
Componente italiana del G.R.E.V.I.O. presso Consiglio d’Europa
Linda Laura Sabbadini
Statistica sociale
Vittoria Tola
Responsabile nazionale Unione Donne in Italia
Luisa Betti
Giornalista
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Ore 12.30 - Buffet
Ore 13.30 - Terza Sessione
La violenza contro le donne nel diritto penale
Presiede
Mariavaleria Del Tufo
Professore ordinario di diritto penale
Università Suor Orsola Benincasa - Napoli
Ore 13.50
Massimo Donini
Professore ordinario di diritto penale
Università di Modena
“Evoluzione dei diritti e tutela penale di genere”
Ore 14.10
Ombretta Di Giovine
Professore ordinario di diritto penale
Università di Foggia
“Luci ed ombre delle recenti modifiche legislative
in tema di contrasto alla violenza contro le donne”
Ore 14.30
Giuseppe Di Chiara
Professore ordinario di procedura penale
Università Palermo
“La donna vittima di violenza ed il processo penale”
Ore 14.50
Cristina De Maglie
Professore ordinario di diritto penale
Università di Pavia
“Violenza sulle donne e reati culturalmente motivati”
Ore 15.20 - Quarta Sessione
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Orientamenti giurisprudenziali in tema di violenza contro le donne
Tavola rotonda
Presiede
Margherita Cassano
Presidente Corte di appello di Firenze
Partecipano
Antonella Mazzei Consigliere Corte di cassazione
Gastone Andreazza Consigliere Corte di cassazione
Luca Pistorelli Consigliere Corte di cassazione
Francesco Sbisà Avvocato Foro di Milano-Direttore S.N.U.C.P.
Maria Masi Avvocato Foro di Nola-Componente C.N.F.
Maria Monteleone Procuratore Aggiunto Procura della Repubblica Roma
Ore 17.00 - Conclusione dei lavori
Sono stati invitati:
Laura Boldrini
Presidente della camera dei deputati
Andrea Orlando
Ministro della giustizia
Giovanni Legnini
Vice presidente del consiglio superiore magistratura
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Il minore e il diritto alla genitorialità
Martedì 13 dicembre 2016
Aula Magna della Corte di cassazione
La novella introdotta dal d.lgs n. 154 del 2013, portando a compimento la riforma
del diritto di famiglia del 1975, ha eliminato le residue differenze tra la filiazione legittima
e naturale, conducendo a una parità anche formale di condizioni e di tutela giuridica,
indipendentemente dalla tipologia di relazione o vincolo da cui tragga origine.
A essere tuttavia mutato, nel corso degli anni, non è soltanto il rapporto tra le diverse
forme di filiazione ma il contenuto stesso della relazione tra genitori e figli.
Se nella teoria tradizionale il contenuto della filiazione veniva principalmente
identificato nella patria potestà, nel tempo si è posto l’accento sul legame personale e sul ruolo
che è chiamato a svolgere il figlio. Questi non è più la parte passiva di un rapporto di
soggezione ma la figura centrale che, con i suoi bisogni e le sue aspirazioni, condiziona lo
svolgimento del rapporto e il cui interesse tende a prevalere su ogni altro interesse contrario al
suo sviluppo coerente e completo.
Tra i diversi i diritti riconosciuti al minore vi è quello a una genitorialità piena e non
dimidiata.
Tale diritto, che afferisce all’identità personale del minore, nella sua precisa e integrale
dimensione psico-fisica, comporta, ad esempio, che l’istanza per ottenere il consenso giudiziale
al riconoscimento possa essere bloccata solo se vi è una forte probabilità di una
compromissione dello sviluppo del minore che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla
genitorialità.
Il diritto alla genitorialità sussiste se corrisponde al migliore interesse per il minore
medesimo ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York
del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte
EDU).
In tale contesto va esaminata la posizione dei genitori o di coloro che aspirano a
divenire tali.
Nell’ambito del riconoscimento di un figlio minore degli anni sedici nato fuori del
matrimonio (oggi infraquattordicenne a seguito della novella) già riconosciuto da un genitore,
la giurisprudenza della Corte di cassazione sottolinea che tale riconoscimento costituisce un
diritto soggettivo primario dell’altro genitore, costituzionalmente garantito dall’art. 30 Cost.,
e che non si pone in contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento
di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino a identificarsi come figlio di una
madre e di un padre e ad assumere così una precisa e completa identità.
Nei riguardi dei genitori, d’altronde, la «genitorialità» non è solo un diritto ma
innanzitutto un dovere.
Invertendo i termini della questione, esiste un «diritto alla genitorialità» quale
aspirazione ad avere un figlio o, se già nato, a essere padre o madre? Fino a che punto può
spingersi tale aspirazione, proveniente da un individuo o da una coppia, e trovare tutela del
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nostro ordinamento anche attraverso gli istituti dell’adozione o della procreazione
medicalmente assistita?
L’art. 1 della l. 40 del 2004, sulla procreazione medicalmente assistita, tra le sue
finalità prevede che il ricorso a tali metodiche debba avvenire secondo le modalità previste
dalla legge - sia pur a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale che hanno
ampiamente riscritto il testo - nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito. L’art. 12, comma 6, della medesima legge sanziona penalmente chiunque, in
qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di
embrioni o la surrogazione di maternità.
La legge 20 maggio 2016 n. 76, riguardo alla regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso, non ha disciplinato l’ipotesi dell’adozione del figlio del partner,
specificando che l’equiparazione ai coniugi non si applica alle disposizioni di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione
dalle norme vigenti.
La Corte di cassazione, con la sentenza 22 giugno 2016, n. 12962 ha ritenuto che
poiché all’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983
possono accedere sia le persone singole sia le coppie di fatto, l’esame dei requisiti e delle
condizioni imposte dalla legge, sia in astratto ("la constatata impossibilità dell’affidamento
preadottivo"), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore imposta dall’art. 57,
comma 1, n. 2), non può essere svolto - neanche indirettamente - dando rilievo
all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo
stabilita con il proprio partner, dovendosi bensì dare preminenza all’esclusivo interesse del
minore.
Metodologia: In considerazione della finalità dell’incontro (di approfondimento
sulla materia e di sollecitazione a una riflessione condivisa), i relatori illustreranno i vari
profili del tema, soffermandosi sui più recenti approdi interpretativi e sulle questioni
controverse, anche al fine di favorire il successivo dibattito.
Programma
9:00 - Prima sessione
Introduzione e indirizzi di saluto:
Salvatore Di Palma, Presidente titolare della prima sezione civile della Corte
Suprema di Cassazione
Relazioni:
Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte costituzionale
Diritto ad avere un genitore e/o diritto ad essere un genitore: una riflessione
introduttiva
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Barbara Randazzo, Professore ordinario di Istituzione di diritto pubblico
dell’Università degli Studi di Milano
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
Maria Acierno, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
Gli orientamenti della giurisprudenza
Francesca Ceroni, Sostituto procuratore generale della Corte Suprema di
Cassazione
L’interesse del minore
Lucilla Gatt, Professore ordinario di diritto privato presso l’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli
Gli strumenti internazionali per la tutela del minore
***
14:00 - Seconda sessione
Introduce e coordina:
Giuseppe Salmè, Presidente emerito della Corte Suprema di Cassazione
Relazioni:
Luigi Fadiga, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia Romagna
Diritto alla genitorialità: ad essere figlio o ad avere un figlio?
Enrico Quadri, Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato dell’Università
di Napoli Federico II
La tutela del minore nelle unioni civili e nelle convivenze
Gilda Ferrando, Professore di diritto di Famiglia presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Genova
L’adozione del minore in casi particolari nell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale
Paolo Curatolo, Professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso la facoltà
di Medicina dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Il minore e la genitorialità: profili di neuropsichiatria infantile
18:00 - Conclusione dei lavori
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Salvatore Di Palma
Il minore e il diritto alla genitorialità
1. Indirizzi di saluto e ringraziamenti.
Innanzitutto, saluto e ringrazio i relatori per aver accettato l’invito, con la certezza
che ci aiuteranno a riflettere e a comprendere meglio questo delicatissimo tema, antico e
nuovo: «Il minore e il diritto alla genitorialità».
Saluto e ringrazio anche il Presidente emerito di questa Corte Giuseppe Salmè, che
introdurrà e coordinerà i lavori pomeridiani.
Un ringraziamento particolare va, infine, ai colleghi dell’Ufficio dei referenti per la
formazione decentrata che – come dimostrano i seminari e gli incontri organizzati nel
corso di questi anni – svolgono una funzione fondamentale non solo per la nostra
formazione permanente ma anche per lo stesso lavoro istituzionale della Corte di
cassazione.
2. Qualche considerazione d’ordine generale.
Questo di oggi è un seminario scientifico, di riflessione e di approfondimento,
teorico e giurisprudenziale, del tema che ne costituisce l’oggetto. Il seminario è stato
aperto molto opportunamente – suggerirei: un po’ troppo timidamente – all’approccio
interdisciplinare, con l’intervento del Prof. Paolo Curatolo, che nel pomeriggio tratterà il
tema dal vertice di osservazione della neuropsichiatria infantile.
Premetto che quale Presidente della Prima Sezione Civile, per evidenti ragioni
istituzionali e deontologiche – com’è noto, alla Sezione che presiedo è attribuita anche la
materia del diritto di famiglia –, mi asterrò dall’entrare nel merito delle questioni poste
dal tema del seminario e mi limiterò a proporre alcuni nodi problematici d’ordine
generale di contesto e di sfondo.
Lo stesso titolo del seminario evoca una delicatissima e complessa trama di rapporti
che appartiene alla vita reale, prima ancora che alla sua dimensione giuridica. La
disciplina di tali rapporti nei singoli casi, affidata al giudice nel momento della patologia
e/o del conflitto familiare, coinvolgendo profondamente e totalmente persone reali,
risulta, perciò, molto spesso determinante sull’assetto e sullo svolgimento della loro vita
(basti pensare, a mero titolo esemplificativo, alle decisioni su conflitti relativi
all’affidamento dei figli, o a quelle concernenti le dichiarazioni di adottabilità).
Non dovremmo mai dimenticare, infatti, che non di rado, nelle controversie di
“diritto di famiglia”, fra le maglie delle griglie giuridiche irrompono dinanzi al giudice,
nella loro totalità e complessità, vicende personali e/o familiari che, per essere
adeguatamente regolate secondo diritto, esigono anche la comprensione di relazioni
affettivo-emotive molto strette, di situazioni e di dinamiche sociali e psicologiche, intra
ed inter-personali, sulle quali si fondano gli stessi processi di individuazione e di
identificazione del minore, ed alle quali sono intimamente connessi l’esercizio di diritti
inviolabili e l’adempimento di doveri inderogabili delle persone coinvolte (art. 2 Cost.).
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Proprio da qui nascono, sia le esigenze, sempre più largamente avvertite, della
particolare “specializzazione” richiesta ai giudici del “diritto della famiglia e dei minori” e
della conseguente concentrazione delle relative controversie in apposite sezioni
specializzate istituite presso i tribunali ordinari (secondo il paradigma dell’art. 102,
secondo comma, Cost.), sia la convinzione che la “giusta” soluzione di tali casi richiede
ormai un rigoroso ed integrato approccio interdisciplinare che, accanto alla scienza
giuridica, veda parimenti operanti alcune scienze sociali quali, ad esempio, la sociologia,
la psicologia e la neuropsichiatria infantile, la pedagogia.
A questo riguardo, credo che possa prefigurarsi un modello di giudice che,
integrando tali conoscenze, sia in grado di “comprendere” il caso, di “distanziarsi”
emotivamente da esso – quindi, per quanto possibile, anche dalle proprie convinzioni
etiche e culturali –, e perciò di interpretare e di applicare correttamente la norma
adeguata al caso, secondo i criteri ed i valori espressi da tale norma.
Mi sembra, allora, che uno dei nodi problematici cui ho accennato all’inizio sia
costituito proprio dall’interpretazione giuridica del “diritto della vita familiare”, anche e
in particolare nei casi in cui il giudice deve “decidere” sulla persona del minore e sui suoi
rapporti con i genitori.
Al fondo, mi pare inevitabile muovere da un’opzione: cosa sia l’interpretazione
giuridica e come questa si atteggi, in particolare, nel “diritto familiare”. Scelta,
ovviamente, molto difficile. La dottrina e la giurisprudenza sul tema sono sterminate.
Propongo allora, unicamente come stimolo alla riflessione e al dibattito, alcune
citazioni tratte da due testi di Gustavo Zagrebelsky, il cui contenuto, ovviamente,
condivido.
«L’interpretazione giuridica è un’attività che si svolge tra due lati, uno rappresentato
dal diritto, l’altro rappresentato dal caso da regolare secondo diritto. [….] è attività
eminentemente pratica, nel senso che è giustificata e condizionata da casi pratici ed è
finalizzata alla loro risoluzione [….]. Ogni interpretazione, e ogni nuova interpretazione
consapevole del suo senso, procede dalla prefigurazione o dalla nuova prefigurazione di
casi. L’amputazione di questo lato dell’attività conduce non ad una interpretazione vera e
propria [….] ma a una mera descrizione del diritto, astratto dalla sua essenziale funzione
regolatrice, sradicato dalla sua base di senso e privato della sua ragione d’essere.[….]
l’interpretazione giuridica è stretta tra due poli: il caso da regolare e la norma regolatrice.
Il caso non può comprendersi giuridicamente se non in riferimento alla norma e questa
in riferimento a quello, poiché non c’è solo il caso che deve orientarsi alla norma, ma
anche la norma che deve orientarsi al caso. L’interpretazione è l’attività che mira a
congiungere l’uno all’altra, fino a farli “combaciare” in un risultato appagante su
entrambi i lati. [….] L’interpretazione giudiziale può allora essere definita la ricerca della
norma regolatrice adeguata sia al caso che al diritto»492. In definitiva, Zagrebelsky, nel
sottolineare le contraddizioni in cui cadono le teorie “pure” del diritto, che lo separano
rigidamente dalla realtà cui deve applicarsi, osserva che «questa contraddizione è
destinata a manifestarsi come tale e a diventare insostenibile quando si attribuisca al
diritto il significato di disciplina pratica», ed afferma: «La giurisprudenza, allora, deve
492

Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna 1977, pagg. 39-41.
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essere posta al servizio di due padroni: la legge e la realtà. Solo attraverso la tensione tra
questi due lati dell’attività dei giudici si può pensare di rispettare quel significato [quello
cioè di disciplina pratica]»493.
Dunque, i casi e, soprattutto, i casi “nuovi”, che nascono incessantemente dalla vita
reale, premono sul diritto ed esigono la loro regola, attraverso l’interpretazione giuridica.
A questo riguardo, dobbiamo considerare:
a) in primo luogo, che, nel corso degli anni, la vita reale delle nostre società europee
occidentali ci mostra profondissimi cambiamenti della concezione della famiglia, dei
rapporti che intercorrono tra le persone che la compongono e della stessa “vita
familiare” tout court (gli esempi sono sotto gli occhi di tutti);
b) in secondo luogo e in particolare, che in Italia, dopo la riforma del diritto di
famiglia, attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, si sono susseguite negli anni alcune
importanti leggi di ulteriore riforma di alcuni aspetti ed istituti, che hanno
significativamente modificato il diritto familiare sostanziale – ad esempio: la legge 28
marzo 2001, n. 149, recante modifiche alla legge sull’adozione n. 184 del 1983; la legge
19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita»; la legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante «Disposizioni in materia di separazione
dei genitori e affidamento condiviso dei figli»; la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante
«Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»; il d. lgs. 28 dicembre 2013,
n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»; la legge 6 maggio 2015, n. 55,
recante «Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi»; la legge 19 ottobre 2015, n. 173,
recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva
dei bambini e delle bambine in affido familiare»; la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante
«Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze» –; alcuni di questi provvedimenti legislativi – come ad esempio, quelli in
materia di adozione e di filiazione – rilevano ed incidono certamente sul tema di oggi,
mentre altre – in particolare quella sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso –
mostrano significative omissioni quanto, ad esempio, alla disciplina della genitorialità
nelle coppie omoaffettive;
c) in terzo luogo, che la Corte costituzionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo
e la Corte di giustizia dell’Unione europea, con numerosi interventi, hanno
profondamente inciso sulle stesse nozioni giuridiche di “famiglia” e di “vita familiare”,
nonché sulla titolarità e sull’esercizio dei diritti fondamentali che vi sono strettamente
connessi;
d) infine, che tutti i giudici italiani – soprattutto dopo le note sentenze della Corte
costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 – hanno il dovere di optare per interpretazioni
della legge, non solo costituzionalmente orientate (come più volte affermato dalla Corte
costituzionale), ma anche – al contempo e in forza dell’art. 117, primo comma, Cost. –
convenzionalmente (in relazione alla CEDU e alle altre convenzioni internazionali
ratificate e rese esecutive in Italia) e comunitariamente (anche in forza del principio del
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primato del diritto dell’Unione europea, di cui fa parte integrante la Carta dei diritti
fondamentali della stessa Unione europea) conformi.
Se si considera questa articolata e complessa cornice, non c’è dubbio che i casi
“nuovi” del diritto familiare sono destinati inevitabilmente a moltiplicarsi. Per la loro
soluzione, alcuni casi trovano risposta in precise norme regolatrici, altri invece non
trovano un’immediata risposta normativa e sono, perciò, affidati tout court, com’è più
volte accaduto nelle più diverse materie, alla cosiddetta “supplenza” del giudice. Tale
supplenza è riconducibile non solo alla insufficiente, a volte francamente mediocre,
qualità della legislazione, ma anche a volontarie “omissioni e/o inerzie del legislatore”.
A questo riguardo, mi pare utile segnalare che, recentemente, la Rivista «Diritto
pubblico», diretta dal prof. Cesare Pinelli, ha dedicato un interessante numero
monografico, a più voci di eminenti studiosi del diritto costituzionale (il n. 2 del 2016), al
tema «Giudici e legislatori», seguíto da un appassionante dibattito svoltosi all’Università
“Sapienza” di Roma lo scorso 7 novembre, al quale ha partecipato anche il Presidente
della Corte costituzionale e il nostro Primo Presidente. Al centro del tema sta l’analisi
dell’attuale rapporto tra i due poteri dello Stato e dei rispettivi confini e, sul versante del
potere giudiziario, dell’interpretazione della legge e dei suoi limiti, con particolare
attenzione alla interpretazione giudiziale cosiddetta “creativa” e a suoi pretesi “eccessi”.
Nella Rivista e nel dibattito che ne è seguíto si è fatto spesso riferimento proprio ad
alcune sentenze della Corte di cassazione, menzionando, tra i casi emblematici, la
notissima sentenza “Englaro” (sentenza n. 21748 del 2007), sulla autorizzazione, da parte
del giudice, all’interruzione della alimentazione e della idratazione forzate mediante
sondino naso-gastrico, nel caso di persona malata che giaccia da moltissimi anni in stato
vegetativo permanente.
Si potrebbero fare moltissimi altri esempi – antichi e recenti – in cui la Prima
Sezione Civile della Corte ha pronunciato, in base ad interpretazioni giuridiche
complesse e innovative, in “casi nuovi” socialmente e/o eticamente “sensibili”,
caratterizzati cioè dal coinvolgimento in essi di diritti fondamentali della persona; e –
desidero aggiungere – nuovi casi non solo socialmente e/o eticamente, ma anche
politicamente, “sensibili”, coinvolgenti cioè diritti politici fondamentali del cittadino: è
stata la stessa Prima Sezione, infatti, con l’ordinanza n. 12060 del 2013, ad aprire la via al
sindacato di costituzionalità delle leggi elettorali politiche, ammesso e deciso dalla Corte
costituzionale con la notissima sentenza n. 1 del 2014.
In proposito – ferma, ovviamente, la più ampia libertà di critica di tutti i
provvedimenti del giudice –, dev’essere comunque ribadito:
a) innanzitutto, che la Corte di cassazione è legittimata anche ad innovare, mediante
l’interpretazione, nell’ordinamento giuridico, in forza della funzione nomofilattica
istituzionalmente attribuitale non solo dall’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario ma dalla
stessa Costituzione (art. 111, settimo e ottavo comma);
b) in secondo luogo, che specialmente quando i “casi nuovi” coinvolgono la
titolarità e/o l’esercizio di diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione,
dalla CEDU, dai Trattati dell’Unione europea e dalla Carta di Nizza, dalle Convenzioni
internazionali ratificate e rese esecutive dall’Italia, è proprio l’effettività del diritto alla
tutela giurisdizionale, garantito a tutti dal primo comma dell’art. 24 Cost., a legittimare
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l’intervento nomofilattico della Corte, anche in “apparente” mancanza di una norma
espressa che preveda e disciplini il nuovo caso;
c) in terzo luogo, che ho parlato di “apparente” mancanza di una norma espressa,
perché proprio la doverosa attività interpretativa della Corte – condotta alla luce della
Costituzione e delle Carte internazionali o sovranazionali dei diritti fondamentali della
persona – consente spesso di ricercare e di ritrovare la norma adeguata alla soluzione del
nuovo caso, ovviamente a prescindere dall’accoglimento o dalla reiezione della domanda
che faccia valere tali diritti;
d) infine, che le vere e proprie lacunae legis, le omissioni o le inerzie del legislatore
possono essere denunciate, ove ne sussistano i presupposti, alla Corte costituzionale,
censurando le pertinenti disposizioni legislative, “nella parte in cui non prevedono, non
consentono, vietano” o simili. Sta anche qui la possibile dimostrazione della “bilateralità”
dell’interpretazione giuridica, tra caso e diritto: se il nuovo caso, che preme sul diritto ed
esige la sua norma, non può essere regolato attraverso l’attività interpretativa del giudice,
spetta al Giudice delle leggi dire l’ultima parola su tale regola.
Concludo, sottolineando che – tutte le volte in cui la nostra Sezione è chiamata a
decidere, nelle materie che le sono attribuite, questioni nuove particolarmente rilevanti
sul piano del diritto sostanziale o processuale – esiste la consolidata prassi di dibattere
tali questioni, come indispensabile momento di studio, di riflessione e di confronto, in
una riunione plenaria di tutti i suoi componenti sulla base di una relazione tematica
predisposta dell’Ufficio del Massimario, ferma restando ovviamente l’assoluta autonomia
di decisione del Collegio designato per la discussione e per la deliberazione sui singoli
ricorsi.
Sono profondamente convinto che anche da questa prassi emerga chiaramente che
la Corte di cassazione, in tutte le sue diverse articolazioni, è pienamente consapevole del
proprio ruolo istituzionale e della propria responsabilità.
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Giovanni Maria Flick
Diritto ad avere un genitore e/o diritto ad essere un genitore: una riflessione introduttiva
SOMMARIO: 1. Dallo shangai al domino o viceversa. – 2. Dai valori ai princìpi, alle
leggi, alla interpretazione e alla decisione in concreto. – 3. Pari dignità del minore e valori
non negoziabili. – 4. Dalla genitorialità biologica a quella legale. – 5. Diritto dei genitori
all’eguaglianza e/o best interest del minore? – 6. Dal best interest in concreto a quello in
astratto: si ricomincia da capo?
1. Dallo shangai al domino o viceversa.
La riflessione sul “diritto alla genitorialità” del minore e sulla eliminazione di ogni
residua differenza tra la filiazione legittima e quella naturale – proposta dalla Corte di
Cassazione – non può che prendere le mosse dal traguardo raggiunto (per ora!) nella
lunga marcia verso la parità: avviata nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia;
assestatasi da ultimo con la sua evoluzione attraverso il D. Lgs. 154 del 2013.
Presentando il tema della riflessione, la Cassazione sottolinea preliminarmente e
giustamente la rivoluzione copernicana della posizione del figlio: un tempo non lontano
quasi un’appendice della famiglia; ora figura centrale di essa. Prima era la famiglia a
“costituire” il minore; ora è quest’ultimo a “costituire” la prima, con il suo ruolo e il suo
diritto a una «genitorialità piena», corrispondente al suo personale best interest. Sin da ora
mi sembra necessario sottolineare quel connotato di personalità e quindi di concretezza,
che segna il confronto e una ragione di dissenso tra le più recenti interpretazioni
giurisprudenziali dell’art. 44 comma 1 lett. d della L. n. 184 del 1983 sul Diritto del minore
ad una famiglia.
Al diritto alla genitorialità del minore corrisponde un «dovere alla genitorialità» del
padre e della madre: fino a qual punto esso è anche un diritto e non soltanto una
aspirazione? Entro quali limiti e come si confronta questo ultimo dovere/diritto con il
diritto alla genitorialità del figlio? In parole semplici, il diritto del figlio ad avere un
genitore ha la medesima valenza del diritto del potenziale ed aspirante padre o madre ad
essere un genitore?
Si pensi ai dibattiti, alle polemiche, alle contrapposizioni che hanno segnato
l’emanazione e la applicazione della L. n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente
assistita, nonché le sue reiterate correzioni radicali ad opera della Corte Costituzionale;
più ancora ai dibattiti, alle polemiche e soprattutto al silenzio (dopo le discussioni)
sull’adozione, nella L. n. 76 del 2016 per la regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso; alla richiesta di un nuovo chiarificatore intervento legislativo
sulla step-child adoption; ai contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione del comma 1
(soprattutto sul carattere residuale o meno della lett. d) della legge n. 184 del 1983.
Testimoniano tutti con evidenza la complessità dei problemi in discussione; le tensioni e
le contrapposizioni ideologiche da cui quei contrasti nascono e in cui sfociano; la
difficoltà di trovare non tanto una soluzione, quanto almeno un terreno comune di
discussione.
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Non sono in grado di partecipare al dibattito (ed alla odierna stimolante occasione
di riflessione offerta dalla Corte di Cassazione) con le necessarie cognizioni tecnicospecialistiche (non soltanto giuridiche, ma prima ancora tecniche e sociali); non sono
quindi in grado di offrire un contributo significativo a quel dibattito. Posso solo offrire la
testimonianza di un operatore del diritto che per un periodo non breve ha sperimentato,
come giudice, la difficoltà di applicare le norme costituzionali per individuare – in questo
come in altri campi non meno importanti – un equilibrio tra i valori che devono o
dovrebbero guidare la nostra convivenza. Sono valori che in concreto risultano troppo
spesso in contrasto fra di loro o alla ricerca di una sopraffazione reciproca (per la ben
nota “tirannia dei valori”); sempre che si riesca quanto meno a condividere la loro
esistenza se non la loro importanza e la necessità di trovare un equilibrio ed un
compromesso fra di essi, per quanto precari.
La mia è una testimonianza che comincia da lontano: da un gioco dell’infanzia
chiamato shangai, ancora di moda. Esso consiste nel buttare alla rinfusa sul tavolo un
certo numero di bastoncini, in un mucchio dal quale si deve estrarre un bastoncino alla
volta senza muovere i bastoncini vicini. Vince chi ne estrae il maggior numero senza
provocare movimenti e scosse. Oggi mi sembra si siano capovolte le regole del gioco:
vince chi riesce il più presto possibile a sconvolgere tutto il mucchio muovendo un
bastoncino solo.
Si tratta di un metodo e di un risultato che non mi convincono. Perciò vorrei
provare (se mi è consentita l’espressione) a “giocare” con i valori non a shangai ma a
domino: un altro gioco dell’infanzia – meno di attenzione e di destrezza e più di riflessione
– nel quale ogni giocatore deve costruire un percorso senza soluzione di continuità,
connettendo le tessere del gioco a sua disposizione attraverso la coincidenza dei numeri
che contrassegnano le due parti di ogni tessera.
2. Dai valori ai princìpi, alle leggi, alla interpretazione e alla decisione in
concreto.
Provo dunque a confrontarmi con i valori seguendo il metodo del domino e non
quello dello shangai. In uno stato pluralista il legislatore – come ha osservato la Corte
Costituzionale – deve ovviamente intervenire nelle questioni bioetiche, fra le quali si
collocano ampiamente quelle in tema di diritto alla genitorialità rispettivamente per i
minori e per i loro genitori.
L’intervento deve aver luogo con un bilanciamento fra i valori, gli interessi e i diritti
coinvolti, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza. Questi ultimi, ad
esempio, sono di tutta evidenza necessari per affrontare tematiche come quella della
procreazione medicalmente assistita, in cui i limiti di ragionevolezza delle scelte
legislative sono particolarmente importanti allorchè si tratti di bilanciare la tutela di diritti
e di interessi che spesso sono fra loro confliggenti.
Il procedimento riproduttivo – è stato detto – è un crocevia fra libertà e limiti: quali
di questi ultimi sono ragionevoli e/o necessari nell’esercizio delle prime? Più che un
problema di riconoscere nuove libertà e nuovi diritti connessi alla genitorialità (ad
esempio, ad avere figli “sani”), v’è un problema di individuare i limiti e il bilanciamento
fra i diritti esistenti.
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Non sembra certo percorribile per molteplici ragioni la via di un divieto generale e
assoluto di fecondazione eterologa, nel caso di infertilità o sterilità. Le scelte radicali
mirano ad imporre una visione valoriale che finisce per essere lesiva del pluralismo e
dell’autodeterminazione in cui si esprime la dignità umana.
La tutela legittima e doverosa dell’embrione non può compromettere i diritti di chi
è persona. Viceversa, è altresì doverosa la tutela dell’embrione come potenzialità di vita,
se pure in termini di ragionevolezza come limite alla discrezionalità nelle scelte legislative
per la sua tutela.
D’altronde, da un lato è agevole rifiutare il vuoto di disciplina legislativa e il
riconoscimento di uno spazio illimitato di discrezionalità nell’interpretazione da parte del
singolo giudice. Ma è altresì agevole, da un altro lato, rifiutare la pretesa di tipizzare
preventivamente ogni possibile situazione concreta in questo campo.
Soprattutto, la ricerca di un equilibrio e del dialogo per giungervi in un contesto di
laicità e di rispetto reciproco – che è fondamento di metodo del nostro sistema
costituzionale – comporta il rifiuto di una aprioristica contrapposizione ideologica.
Quest’ultima sembra invece segnare e condizionare sempre di più le discussioni e i
confronti in tema di rapporti fra il diritto e la bioetica. Un rapporto equilibrato fra i
valori e i princìpi in cui i primi si esprimono, le leggi in cui essi si traducono in termini
generali, la interpretazione di queste ultime al fine della loro applicazione concreta nei
singoli casi di specie, richiede una sequenza logica e una ripartizione di competenze
ordinate e progressive.
Alla Costituzione spettano l’individuazione dei valori e quindi l’enunciazione dei
princìpi che si affermano e si consolidano nella convivenza. Alla legge ordinaria spetta la
traduzione di quei princìpi nella formulazione di regole generali ed astratte; è compito
del legislatore, nel rispetto e nell’attuazione delle scelte politiche, elaborare e rendere
precettivo il passaggio dal princìpio alla regola. Al giudice ordinario spetta l’applicazione
della legge adatta a risolvere il caso concreto, attraverso la interpretazione di essa, il suo
riferimento al fatto e la previa valutazione della sua non manifesta contrarietà ai princìpi
costituzionali; rimettendo se del caso il relativo sindacato al giudice costituzionale e
tenendo conto della normativa e della giurisprudenza europea. Al giudice costituzionale
spetta invece verificare e coordinare i limiti per la formulazione e l’equilibrio fra loro di
quei princìpi.
È una sequenza all’apparenza lineare, ma è costellata da varianti, sovrapposizioni,
interferenze e influenze reciproche, molteplici e note, che è impossibile riassumere in
questa sede anche sommariamente. Basta pensare ad esempio ai limiti e alle possibili
varianti delle decisioni di incostituzionalità (interpretative, autoapplicative di princìpio, di
inammissibilità “vestita” o meno, e così via). Basta pensare al formalismo delle leggi, alla
loro evoluzione in chiave contrattualistica, alla loro insufficiente concretezza e difficile
comprensibilità, alla loro spesso voluta ambiguità. Basta pensare alle frequenti
tracimazioni del potere giudiziario, alla sua supplenza debordante e alle invasioni di
campo, al suo ruolo acquisito di riconoscimento o creazione di nuovi diritti nella
evoluzione tumultuosa e incessante delle condizioni culturali, politiche, sociali,
economiche e tecnologiche.
La lunga marcia di formazione e di nascita del diritto e quella di passaggio dal
diritto al fatto, che spesso si intrecciano e si condizionano reciprocamente, giustificano
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una riflessione preliminare probabilmente utile per le riflessioni sul diritto alla
genitorialità cui oggi siamo chiamati.
Da un lato il testo costituzionale è aperto a varie possibili interpretazioni; come è
stato osservato, più si sale nella gerarchia delle fonti più si amplia la discrezionalità
interpretativa del giudice. Si amplia perciò lo spazio in cui la giurisprudenza
costituzionale è chiamata ad arbitrare il confronto quando non lo scontro tra valori e
diritti fondamentali, che sono in conflitto almeno potenziale fra di loro. Si amplia altresì
lo spazio del confronto fra innovazione e tradizione/conservazione ed occorre
individuare aliunde – ad esempio nel princìpio di eguaglianza e prima ancora in quello di
pari dignità sociale – le ragioni del self-restraint che fondano i limiti alla libertà di
interpretazione del giudice costituzionale.
Da un altro lato – anche sotto la spinta dei ripetuti inviti della Corte Costituzionale
ai giudici che sollevano questioni di costituzionalità, perchè essi ricerchino
preliminarmente una interpretazione costituzionalmente conforme della legge che
devono applicare – si moltiplicano le occasioni di interpretazione creativa e di
riconoscimento di nuovi diritti da parte dei giudici ordinari, a fronte dell’inerzia del
legislatore.
Da un altro lato infine è sempre presente il rischio del condizionamento
rappresentato dall’evocare come limiti i “valori non negoziabili”: a livello esplicito di
valori, ovvero a livello più o meno mascherato di interpretazione delle leggi o di loro
interpretazione nella decisione del caso concreto. I “valori non negoziabili” a loro volta
evocano la contrapposizione, il radicalismo, il rifiuto aprioristico del dialogo e un
paragone spregiativo di quest’ultimo con compromessi di bassa lega. Rappresentano
un’arma efficace per minare il dialogo; rischiano di impedire qualsiasi forma di
convivenza o di ridurla ad un equilibrio di forza o quanto meno di contrapposizione
politica.
3. Pari dignità del minore e valori non negoziabili.
Per evitare il processo di radicalizzazione che rischia di essere innescato dal
richiamo ai “valori non negoziabili” – ancorchè mascherato da intransigenza e da fedeltà
ai valori – mi sembrano importanti due punti fermi che traggo dalla lettura della
Costituzione e ne costituiscono in certo qual modo la sintesi: la dignità come
merito/contenuto e come metodo.
Quanto al merito, la dignità è espressa efficacemente nella pari dignità sociale,
affermata dall’articolo 3 della Costituzione e da perseguire ad opera della Repubblica
attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto
l’eguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La norma deve
essere letta congiuntamente all’articolo 2, nella parte in cui richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale in uno con il
riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili.
L’obiettivo della pari dignità sociale in concreto è proposto a fianco dell’eguaglianza
formale davanti alla legge, attraverso la rimozione degli ostacoli di fatto e delle
discriminazioni (fra cui segnatamente quelle sessuali, per quanto interessa
particolarmente nella riflessione proposta dalla Corte di Cassazione). Quell’obiettivo
rappresenta il punto di riferimento essenziale per il percorso dei soggetti “diversi”, “più
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deboli” e/o “in divenire”, verso la pienezza della dignità. Quest’ultima spetta a tutti e a
ciascuno in termini di eguaglianza come connotato inscindibile della condizione umana,
secondo la nota indicazione cristiana e illuminista.
È un obiettivo che richiede l’impegno ai doveri inderogabili della solidarietà, anche
al fine di contemperare fra loro il diritto di tutti all’eguaglianza con la condizione di
diversità di ciascuno. La diversità rappresenta un valore e un connotato essenziale della
identità di ciascuno, a condizione di non degenerare in una situazione di discriminazione
o di sopraffazione; la solidarietà è una risorsa essenziale per impedire queste ultime.
È appena il caso di sottolineare l’importanza essenziale che il percorso verso
l’effettività della pari dignità assume soprattutto per i più deboli, a differenza
dell’impostazione più riduttiva seguita dalla giurisprudenza statunitense a proposito della
connessione fra dignità, best interest e capacità di autodeterminazione. È un percorso
essenziale nel rispondere al bisogno di protezione e nella realizzazione del best interest del
minore rispetto ai diritti di altri, fra cui in primis quelli dei genitori effettivi o aspiranti tali.
L’interesse del minore è positivizzato dalla legge civile, penale e processuale. Prima
ancora esso è ricavabile dagli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, con una rilevante
modifica nell’interpretazione dei primi due commi di questo articolo, ancorchè siano
rimasti formalmente immutati; e con lo svuotamento in pratica degli altri due.
Quell’interesse è riconosciuto altresì dai princìpi convenzionali internazionali e
sovranazionali, fra cui segnatamente ed esplicitamente dalla Carta di Nizza sui diritti
fondamentali dell’Unione Europea. Esso rappresenta il princìpio-guida costituzionale
che deve condizionare e interpretare tutte le altre affermazioni giuridiche (valori,
princìpi, leggi, sentenze) comunque concernenti la vita, l’identità, la realtà del minore.
Quanto al metodo proposto dalla Costituzione, la dignità si esprime nella laicità
intesa nel senso più ampio, alla luce di un orientamento orami consolidato della Corte
Costituzionale. Quest’ultima affronta il tema della laicità – ben oltre alla prospettiva
specifica dei rapporti tra Stato, Chiesa, confessioni religiose – in ultima analisi per
definire la convivenza ed il dialogo soprattutto costituzionale e politico in termini di
rispetto reciproco.
Il princìpio della laicità dello Stato è uno dei profili della forma di Stato delineata
dalla Costituzione. L’orientamento della Corte Costituzionale in tema di libertà di
riunione religiosa e di professione della propria fede religiosa; il princìpio pattizio nei
rapporti fra Stato e Chiesa e la sua conformità ai princìpi supremi dell’ordinamento
costituzionale; il pluralismo confessionale, scolastico e di insegnamento; la disciplina
dell’obiezione di coscienza; l’eguale tutela penale del sentimento religioso: sono tutti
indici del princìpio di laicità.
“Meglio convincere che vincere” secondo l’affermazione politico-dottrinale che si
rispecchia nella giurisprudenza costituzionale (cfr. in particolare la sentenza n. 117 del
1979, a proposito del giuramento dei testimoni nella formula precedente quella attuale
dell’art. 497 c.p.p.). Secondo essa, a salvaguardia della libertà di coscienza, occorre
«spronare il credente verso la verità senza ferire in nulla lo scrupolo del non credente»; e
l’eventuale appello del legislatore al destinatario della legge «perché si ispiri ai valori che
più onora nell’intimo della coscienza e, dunque, a quelli religiosi ed etici» vale «a patto
che resti illesa la libertà di coscienza».
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Simili affermazioni vanno ben al di là del contesto specifico – ormai da tempo
ampiamente superato – in cui vennero formulate: conservano tuttavia una portata
particolarmente generale ed attuale, proprio a proposito dei «valori non negoziabili». Ed
è sintomatico che quelle affermazioni provengano (come estensore della motivazione
della sentenza) da chi (Leopoldo Elia, altresì estensore della motivazione della sentenza
n. 11 del 1981) riconosceva che «la riforma del 1967 ha spostato il centro di gravità
dell’adozione dall’interesse dell’adottante a quello dell’adottato», alla stregua del
combinato disposto dagli artt. 2 e 30 primo e secondo comma della Costituzione. «La
legge 431 [del 1967 sull’adozione speciale] ha alterato a favore del minore l’equilibrio tra
l’interesse di chi si continua attraverso un figlio-erede e l’interesse del minore ad essere
allevato ed educato in condizioni più vantaggiose».
4. Dalla genitorialità biologica a quella legale.
Il quadro dei valori e dei princìpi sulla base dei quali sviluppare le riflessioni
proposte dalla Corte di Cassazione, prima di essere valutato nel contesto
dell’ordinamento nazionale, deve essere considerato innanzitutto nel suo contesto
internazionale e sovranazionale di coesistenza con quello costituzionale interno. Occorre
a tal fine tenere conto da un lato della cogenza e vincolatività di quel contesto; tener
conto da un altro lato dei limiti che esso incontra nella propria vincolatività, alla stregua
delle cautele formulate recentemente dalla Corte Costituzionale (cfr. in particolare, a
proposito del rapporto fra la Corte nazionale e la Corte CEDU, la sentenza n. 49 del
2015), dopo le prime aperture introdotte dalle sentenze n. 347 e 348 del 2007 e
successive.
Il contesto sovranazionale muove dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
del 1950 all’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, che preclude le
ingerenze in essa di un’autorità pubblica, salvo quelle previste per legge a fini di
sicurezza, benessere economico, difesa dell’ordine e prevenzione dei reati, protezione
della salute o morale e dei diritti e libertà altrui); all’art. 9 (diritto al matrimonio e a
fondare una famiglia, secondo le leggi nazionali che ne regolano l’esercizio); all’art. 14
(divieto di discriminazione nel godimento dei diritti e libertà riconosciuti, fondata in
particolare sul sesso).
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2007, di diretta ed
esplicita derivazione dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore del
1989, prevede per un verso l’inviolabilità della dignità (art. 1); il diritto di sposarsi e di
costituire una famiglia secondo le leggi nazionali (art. 9); l’eguaglianza di fronte alla legge
(art. 20); il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, soprattutto fondata sul sesso e
sull’orientamento sessuale (art. 21); la parità fra uomini e donne (art. 23).
Per un altro verso essa prevede esplicitamente all’art. 24 il diritto del minore alla
protezione e alle cure necessarie per il suo benessere, nonché ad esprimere liberamente
la propria opinione; il dovere di considerare preminente l’interesse superiore del minore
(il best interest secondo la concezione europea) in tutti gli atti pubblici e privati ad esso
relativi; il diritto del minore a intrattenere relazioni e contatti con i due genitori, salvo il
contrasto con il suo interesse.
Nel cercare di coordinare fra loro valori che possano divergere o confliggere (da un
lato il diritto al matrimonio e alla famiglia, fondato sull’uguaglianza e sul divieto di
602

discriminazione sessuale per gli aspiranti coniugi, nonché il diritto conseguente ad essere
genitori; da un altro lato il diritto del minore ad avere genitori adeguati, fondato sul suo
best interest) non mi sembra si possa sottovalutare in toto la riserva di legge nazionale,
presente sia nella CEDU che nella Carta di Nizza a proposito del diritto a contrarre
matrimonio e a fondare una famiglia. Né riesco a comprendere come tale riserva possa
venire azzerata dalla contestuale affermazione del diritto di eguaglianza e del divieto di
discriminazione sessuale.
Infatti questi ultimi profili di diritto e di divieto non possono eliminare in sé la
differenza biologica tra la possibilità e l’impossibilità della coppia di generare, proprie
rispettivamente di quella eterosessuale e di quella omosessuale. Possono invece – e
devono, almeno in certe situazioni – richiedere la eliminazione delle conseguenze di tale
differenza attraverso una genitorialità legale e/o attraverso una maternità surrogata, in
specifici contesti ed a specifiche condizioni.
Questi ultimi contesti a loro volta possono variamente discendere dai legami e dalle
molteplici situazioni della coppia in sè; ovvero dal rapporto che essa abbia già instaurato
con il minore. Ovvero possono nascere dalla precostituzione delle condizioni di quel
rapporto: ad esempio attraverso quello che forse troppo semplicisticamente viene
definito turismo procreativo, mediante la ricerca – per solidarietà o a pagamento – di
paesi in cui la genitorialità legale e la maternità surrogata siano consentite alla coppia che
si trovi in determinate condizioni, non riconosciute e non riconoscibili né legittimabili,
allo stato, dal nostro ordinamento.
Il percorso seguito prevalentemente nel dibattito su queste tematiche mi sembra
essersi radicalizzato soprattutto nello scontro tra eguaglianza o diseguaglianza degli
aspiranti genitori, considerando l’interesse del minore quasi un accessorio. Da un lato si
sono svalutate la differenza e la carenza di potenzialità generativa della coppia (in astratto
e in generale più che nel caso concreto), sostituendola con la genitorialità legale di
un’adozione “allargata” senza limiti o con il frazionamento e/o con la surrogazione nelle
diverse fasi della maternità (concepimento, gestazione e nascita, vita successiva). Dal lato
opposto si è invece enfatizzata quella differenza, attraverso la legittimazione e la
moltiplicazione di limiti e divieti all’adozione; il disconoscimento (attraverso il rifiuto di
trascrizione) di quella realizzata aliunde; il divieto della maternità surrogata nelle sue
diverse alternative, unificate fra loro senza distinzioni: da quella di solidarietà a quella di
sfruttamento o di vera e propria organizzazione imprenditoriale reclamizzata.
A me sembra più ragionevole non muovere dalla premessa dell’eguaglianza o
diseguaglianza nell’essere genitori: una premessa legata esplicitamente alla potenzialità
generativa della coppia e implicitamente – ma non meno marcatamente – alla identità e
all’orientamento sessuale. Bensì muovere al contrario dal diritto e dal bisogno del
minore, nel caso concreto e nella valutazione della sua condizione specifica, di realizzare
il best interest attraverso l’individuazione, il riconoscimento e la legittimazione del genitore
legale per lui più adatto e migliore, nelle condizioni in cui si trova allo stato e nel
momento in cui viene valutata la sua situazione.
5. Diritto dei genitori all’eguaglianza e/o best interest del minore?
L’inversione tra il parametro dell’eguaglianza fra genitori e quella del best interest del
minore riassume efficacemente il lungo percorso per il riconoscimento della dignità di
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quest’ultimo. È un percorso che muove dall’inversione del rapporto fra il minore e la
famiglia, introdotta con la legge sull’adozione speciale a coronamento della riforma del
diritto di famiglia; è fotografato efficacemente dalla sentenza costituzionale n. 11 del
1981. È un percorso coltivato costantemente dalla normativa convenzionale e dalla
relativa giurisprudenza, sino all’affermazione esplicita della Carta di Nizza sulla
prevalenza del best interest del minore.
Quell’inversione consente di individuare in via preliminare nel best interest del
minore un terreno comune di confronto (almeno all’apparenza, con l’eccezione di talune
recenti interpretazioni discordanti di esso nella giurisprudenza più recente); anziché un
possibile campo di scontro fra le posizioni di eguaglianza o diseguaglianza di soggetti
potenzialmente contrapposti per la differenza in tema di capacità riproduttiva fra le
coppie formate da essi.
Soprattutto, quell’inversione rende ragione del percorso costituzionale seguito nella
reinterpretazione (rectius ricostruzione) dell’articolo 30 della Costituzione attraverso il
riferimento del suo primo e secondo comma agli articoli 2 e 3 ed ai princìpi
personalistico, di dignità e di solidarietà. In particolare è un’inversione che segna il valore
della sequenza fra i doveri e i diritti (in cui i primi precedono anche testualmente i
secondi) dei genitori nei confronti dei figli; che sottolinea l’inviolabilità dei diritti di
questi ultimi; che afferma la prevalenza della genitorialità – anzi, della bigenitorialità
piena – rispetto alla valorizzazione della famiglia legittima.
Per contro si attenuano e si svalorizzano le prospettive riduttive espresse nel terzo e
nel quarto comma dell’articolo 30, con il richiamo alla compatibilità (quasi un sinonimo
di tolleranza e di sopportazione) della tutela dei figli nati fuori dal matrimonio rispetto a
quella della famiglia legittima; e con la difesa di essa da una temuta invadenza di questi
ultimi nella ricerca della propria identità genitoriale e familiare.
Il primato del best interest sembra poter rappresentare un criterio valido in astratto ed
in concreto – in generale e nei singoli casi specifici – per i diversi e connessi passaggi
della sequenza che si sviluppa fra i valori, i princìpi e il loro equilibrio, le leggi e la loro
elaborazione, le decisioni dei casi concreti in base all’applicazione di tali leggi; nel rispetto
delle specifiche competenze di cui sono investiti il giudice costituzionale, il legislatore, il
giudice ordinario. Inoltre, forse soprattutto, il riferimento come linea guida al concreto
best interest del singolo minore consente meglio di prendere le distanze dalla tentazione di
rifugiarsi nei “valori non negoziabili” nelle diverse fasi.
È una via – questa della concretezza – già sperimentata positivamente (a me
sembra) dalla Corte Costituzionale negli interventi a correzione delle affermazioni di
princìpio della legge n. 40 del 2004, in tema di procreazione medicalmente assistita. La
Corte ha prima (sentenza n. 151 del 2009) rimosso il limite della ammissibilità di un
unico impianto di ovuli; ha poi (sentenza n. 162 del 2014) eliminato il divieto di
fecondazione eterologa; ha infine (sentenza n. 96 del 2015) eliminato il divieto di
accedere alla fecondazione assistita per coppie fertili portatrici di malattie genetiche
trasmissibili.
La progressiva eliminazione di tali divieti è espressione di un’analisi e di una
valutazione specifica su singoli aspetti di un problema che non può essere riassunto in
un giudizio di valore unitario e monolitico. Secondo la Corte, la discrezionalità del
legislatore non può spingersi sino al punto di ignorare le acquisizioni scientifiche; la
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libertà di autodeterminazione nella sfera privata e familiare esprime il princìpio di un
progetto di vita e non apre necessariamente la via all’eugenetica. Infine la Corte ritiene
irragionevole un divieto indiscriminato di ricorrere alla procreazione medicalmente
assistita nell’ipotesi di una coppia affetta da patologie trasmissibili, rispetto alle quali
sarebbe più traumatica l’interruzione della gravidanza.
L’indicazione della Corte Costituzionale è significativa anche sotto un altro profilo:
la cautela con cui è opportuno per il legislatore affrontare le tematiche che evocano
possibili “valori non negoziabili”. Soprattutto in materie ed in scelte che coinvolgono la
bioetica, si tratta di scegliere ove possibile soluzioni che privilegino l’intervento sul
metodo più di quello sul merito e sul contenuto. Si tratta di ricercare una
procedimentazione che assicuri una sorta di dialogo, quasi un contraddittorio tra le varie
posizioni potenzialmente in conflitto fra di loro: e ciò per evitare di rifugiarsi in soluzioni
radicali e aprioristiche che in certo qual modo ed a prima vista sembrano facilitare le
scelte.
Un ultimo rilievo, a proposito dell’impegno della Corte Costituzionale in
quest’ambito. Per un verso essa ha coltivato una “spinta puerocentrica”: ha limitato il
potere genitoriale; ha ampliato progressivamente la sfera dei diritti inalienabili dei minori
nei diversi campi, patrimoniali ed extrapatrimoniali; ha riconosciuto l’estensione del
princìpio di eguaglianza nel contesto familiare, fra i figli nati entro e fuori del matrimonio
e fra i coniugi. La Corte ha inoltre contribuito – soprattutto da ultimo – allo sviluppo
delle potenzialità presenti nell’articolo 2 della Costituzione, concentrando in esso e
collegandovi tutte le istanze nascenti dalle nuove concezioni della famiglia e della coppia,
e dai nuovi costumi etici e morali espressi dalla società.
Quasi a corrispettivo di ciò, la Corte Costituzionale ha invece tenuto ferma
l’interpretazione dell’art. 29 della Costituzione e il modello di matrimonio e di famiglia
che ne deriva, fondati sulla differenza di sesso tra i coniugi. Ha ritenuto di non avere
legittimazione per compiere una interpretazione da essa ritenuta creativa, richiesta da più
parti autorevolmente in nome dell’eguaglianza fra i coniugi, del divieto di
discriminazione sessuale, del diritto all’amore, dell’identità di ciascuno.
Quell’interpretazione risolverebbe a monte, in linea di princìpio e in termini di
automatismo, i problemi di adozione e i suoi limiti, cui è dedicata la riflessione della
Corte di Cassazione. Tuttavia ne aprirebbe molti altri, con i loro condizionamenti e
pregiudizi di ordine etico e giuridico; con i loro riflessi di ordine politico; con le loro
alternative di dipendenza della legge ordinaria dalla Costituzione o viceversa, come
qualcuno sostiene.
Proprio per questo non mi sembrano problemi suscettibili di risolversi soltanto
attraverso tecnicismi interpretativi o riferimenti di carattere comparatistico, o soluzioni
politiche di autorità. Nè ho la presunzione di voler proporre una soluzione, che
oltretutto – per tutte le considerazioni che precedono – non mi sembra necessariamente
vincolata ad una scelta fondata sul presupposto dell’eguaglianza fra coniugi sotto questo
specifico aspetto, anziché sul presupposto del best interest del minore.
6. Dal best interest in concreto a quello in astratto: si ricomincia da capo?
Un ultimo rilievo è opportuno per la riflessione odierna. É un rilievo che – se non
chiarito e superato tempestivamente – rischia di mettere in crisi il risultato che allo stato
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conclude la sequenza dianzi più volte richiamata: l’interpretazione dell’art. 44 lett. d della
legge n. 184 del 1983 sull’adozione, apparentemente accettabile, proposta dal Tribunale
per i minorenni di Roma in data 30 giugno 2014; confermata dalla Corte d’Appello in
data 23 dicembre 2015 e dalla Corte di Cassazione in data 22 giugno 2016.
Si tratta di una soluzione in grado – almeno nella percezione comune – di risolvere
il problema più urgente e discusso dell’adozione: quello della c.d. step-child adoption; di
consolidare in tal modo l’ordine e la stabilità della sequenza dianzi prospettata tra valori,
princìpi, leggi e loro interpretazione nei casi concreti. La soluzione potrebbe tuttavia
entrare in crisi per il contrasto interpretativo che rischia di emergere nel momento
terminale di quella sequenza.
La vicenda di specie riguardava la richiesta di una ricorrente di adottare la figlia
della sua compagna, nata all’estero da procreazione medicalmente assistita in base ad un
comune progetto di vita e vivente dalla nascita in un contesto familiare. Il Tribunale ha
accolto la richiesta perché a suo avviso l’art. 44 primo comma lettera d della legge n. 184
del 1983, interpretato estensivamente, non prevede un divieto di adozione per persone
singole, né limitazioni nascenti dall’orientamento sessuale.
Ad avviso del Tribunale, quella forma di adozione persegue un favor di
consolidamento del rapporto fra il minore e chi già se ne prende cura, con l’interesse del
minore come unico limite; richiede l’impossibilità di affidamento di diritto, non invece
quella di fatto del minore ed il suo conseguente stato di abbandono. Infine
quell’adozione consente il riconoscimento di una relazione di tipo genitoriale nonostante
l’assenza di un rapporto matrimoniale e l’identità di sesso con il partner.
La motivazione della sentenza di conferma della Cassazione, alla stregua
dell’evoluzione normativa e della valutazione complessiva dell’art. 44 citato, condivide
l’interpretazione estensiva di quest’ultimo, proposta dal Tribunale. La Cassazione
sottolinea che la situazione di abbandono non è condizione necessaria per l’adozione in
casi particolari e non è un limite normativo all’applicazione della norma. Né quest’ultima
– ad avviso della Corte di legittimità – indica requisiti riferibili all’adottante e all’adottato,
salva la constatata impossibilità di affidamento preadottivo per ragioni anche di diritto e
non solo di fatto.
La Cassazione rileva inoltre la coerenza di questa impostazione con quella della
Corte Costituzionale (sentenza n. 383 del 1999), secondo cui l’art. 44 è clausola residuale
per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell’adozione legittimante. La norma è
tuttora retta dalla assenza di condizioni previste dal preesistente art. 7 della legge; è
espressione della volontà del legislatore di favorire il consolidamento dei rapporti fra chi
già si prende cura del minore e quest’ultimo, in coerenza con il princìpio di realizzazione
effettiva dei suoi interessi.
L’orientamento della Cassazione è in linea altresì con il più recente orientamento
legislativo (cfr. da ultimo la legge n. 173 del 2015) sul «diritto alla continuità affettiva dei
bambini in affido familiare» e con quello della giurisprudenza della CEDU sulla
conservazione dei rapporti affettivi consolidati nel nucleo familiare o in quello
omologabile ad esso.
Ad un orientamento diametralmente opposto si ispira invece il Tribunale per i
minorenni di Milano (sentenza in data 13 settembre 2016), che ha respinto la domanda
“incrociata” di adozione di due conviventi dello stesso sesso in relazione alla figlia
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biologica di ciascuna di esse. Secondo il Tribunale non esiste un “diritto alla adozione”
né nelle convenzioni internazionali, né nella giurisprudenza europea. L’adozione
presuppone lo stato di abbandono del minore per la mancanza di genitori adeguati e
l’impossibilità di fatto (non soltanto quella di diritto) all’affidamento preadottivo.
Secondo il giudice di merito, solo in casi particolari (come quello del coniuge
rispetto al figlio biologico dell’altro coniuge) la legge n. 184 del 1983 ammette l’adozione
da parte di soggetti legati al minore da vincoli di parentela e di affetto. Né quella legge è
stata modificata dalla c.d. Legge Cirinnà sul regolamento delle unioni civili e la disciplina
della convivenza tra persone dello stesso sesso, nonostante un ampio dibattito a
conclusione del quale sono stati esclusi dal testo definitivo gli emendamenti in tema di
step-child adoption.
Ad avviso del Tribunale di Milano il riferimento soltanto al «supremo interesse del
minore» e il richiamo all’evoluzione giurisprudenziale nazionale ed europea – in tema di
rilevanza dei rapporti affettivi concretamente esistenti tra il richiedente l’adozione e il
minore – si risolvono in una inammissibile interpretazione creativa. Quest’ultima in
realtà elude e vanifica tutto l’impianto normativo e le garanzie da esso previste per
l’adozione del minore.
Il contrasto fra le due alternative interpretative sottolinea la cautela necessaria
nell’affidare al giudice la valutazione del caso concreto, per evitare il rischio di sostituire
più o meno consapevolmente i valori dell’interprete a quelli desumibili
dall’interpretazione.
Occorre evitare il rischio del paternalismo; quello della retorica sul bambino e sul
princìpio del best interest; quello della polivalenza di quest’ultimo – come si è
autorevolmente sottolineato – per tutte le stagioni e per tutte le occasioni, per legittimare
altre, nuove e più suggestive forme di tirannia dei valori. Ma occorre anche evitare la
tentazione di salvaguardare più il sistema e la “categoria” in generale del minore nel suo
apparato garantista ed astratto, che non il singolo minore in concreto. Occorre evitare di
guardare al contrario soltanto nell’ottica particolare dell’interesse contingente di
quest’ultimo o dell’interesse degli aspiranti genitori non sempre convergente con esso;
occorre resistere alle pressioni di opinione pubblica e/o politica e/o sociale sulla
vicenda.
Non è possibile l’approfondimento e un’opzione motivata per l’una o per l’altra
soluzione in questa sede e in questo momento. V’è però certamente da augurarsi il
ripristino e la convalida della sequenza tra valori, princìpi, leggi, loro applicazione nel
concreto; senza che le difficoltà e le incertezze dell’interpretazione mettano in crisi tutta
la sequenza fin dalla sua origine.
Per quanto mi concerne – alla luce del percorso dottrinale e giurisprudenziale e
prima ancora di quella culturale e sociale del diritto di famiglia; ma soprattutto alla luce
della evoluzione e della riscoperta del valore della dignità nel sistema costituzionale – v’è
da augurarsi che non si debba ritornare agli automatismi, alla rigidità e alla solo apparente
certezza della legge; che non si debba rinunziare alla valutazione, alla saggezza,
all’equilibrio e alla responsabilità del giudice nella valutazione e nella decisione del caso
concreto. In ultima analisi credo che alla tirannia della legge, della sua “maestà” e della
sua ambiguità sia preferibile quella del giudice e della sua umanità, nonostante la sua
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incertezza; in fondo, v’è sempre il rischio che la legge rispetto al caso concreto si risolva
nel consentire troppo o al contrario nel vietare troppo.
V’è comunque da augurarsi che il primo passo del chiarimento (in termini di
nomofilachia e di una auspicabile decisione della Cassazione a sezioni unite su questo
punto) avvenga il più rapidamente e chiaramente possibile; e che ciò non renda
necessario un ulteriore percorso a ritroso, attraverso interventi sulla legge e poi sui
princìpi (ciascuno per la parte di sua competenza), al fine di ricostruire per altra via il
risultato che si è faticosamente raggiunto.

Avuto riguardo alla sede e alla natura del presente contributo, ci si limita a rinviare
– per indicazioni anche bibliografiche – agli esaurienti e recenti lavori in materia, di V.
Ferrari, La Corte Costituzionale e la famiglia. Innovazione e tradizione, Relazione al Convegno
per i sessanta anni della Corte Costituzionale (bozza), Roma – 19 maggio 2016; E.
Lamarque, Famiglia e filiazione, Relazione di sintesi in La famiglia davanti ai suoi giudici, a
cura di Giuffrè e Nicotra, Napoli, 2014; ID., Prima i bambini. Il princìpio dei best interests of
the child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016.
Sia consentito anche il rinvio a G.M. Flick, Elogio della dignità, Città del Vaticano,
2015.
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Barbara Randazzo
Diritto ad avere un genitore v. diritto a divenire un genitore alla luce della giurisprudenza della Corte
EDU: le trasformazioni degli istituti dell’adozione e della filiazione “sorrette” da un’ambigua
invocazione del preminente interesse del minore
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La prospettiva della Convenzione europea dei diritti e
del suo giudice. - 3. Le doglianze dei minori e dei genitori o aspiranti tali tra rispetto della
vita privata e rispetto della vita familiare. - 4. La protezione della vita privata e familiare tra
obbligazioni positive e obbligazioni negative. - 5. Bilanciamento tra diritti in gioco e invocazione
del preminente interesse del minore. Qualche confusione di troppo? - 5.1 L’affermata
prevalenza, nell’interesse preminente del minore, del suo diritto all’identità biologica sul
suo diritto all’identità sociale, a prescindere dalla considerazione della volontà espressa in
senso contrario dal minore (diciassettenne) ricorrente: il diritto alla identità del minore
come strumento di garanzia del diritto ad essere genitore (caso Mandet c. Francia). - 5.2
Talune non convincenti interpretazioni della giurisprudenza europea sulla maternità
surrogata (e la cattiva abitudine di fare riferimento a sentenze non definitive): «the baby is
here. All the matter is what is best for him now that he is here and not how he is arrived…». Ancora
sui rischi di “sviamento” dell’interesse del minore. - 5.3 La metamorfosi dell’istituto
dell’adozione: da strumento per la realizzazione del diritto del minore ad avere un
genitore a strumento per la realizzazione del diritto ad essere genitore (caso X e altri c.
Austria). - 6. Conclusione.
1. Premessa.
La delicatezza e la complessità delle problematiche sollevate dalle metamorfosi
contemporanee della filiazione e dell’adozione (e più in generale della famiglia) toccano
al cuore la tutela dei diritti fondamentali, mettendone in discussione la tenuta nelle varie
concezioni antropologiche ad essa sottese (l’individuo di Hobbes, la persona di Maritain,
l’homme situé di Burdeau)494 di fronte agli sviluppi straordinari della tecnica e della
scienza, ai cambiamenti dei costumi sociali, e all’insaziabile appetito del libero (e davvero
neutro?) mercato.
La gravità delle questioni in campo disvela la profonda inadeguatezza del giurista e
degli strumenti a sua disposizione nel dispiegare, per rendere semplice (sin-plex, senza
pieghe) una materia in realtà assai complessa, condizionata com’è da profondi
convincimenti etici, religiosi e culturali495.
La difficoltà di istruire le questioni sul tappeto, distendendo il tessuto dei
ragionamenti sul tema, emerge già dalle due diverse prospettive che si intravvedono
confrontando il titolo della relazione generale della giornata di studio (Il minore e il diritto
alla genitorialità) col titolo della relazione introduttiva (Diritto ad avere un genitore e/o ad essere
494

Sulle caratteristiche fondamentali dell’individuo alla base delle dichiarazioni universali dei diritti si
v. A. SUPIOT, Homo juridicus, Parigi 2005; trad. it. Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto,
Milano 2006, 225 ss.
495
Si leggano, al riguardo, le suggestive pagine di M. DELMAS-MARTY, Le relatif e l’universel, Parigi,
2004.
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un genitore): due distinti punti di vista tra loro non immediatamente e pienamente
sovrapponibili. Mentre il primo titolo pare sottolineare il legame e la relazione tra il
minore e il genitore, il secondo sembra sottolineare piuttosto la distinzione e l’autonomia
delle due posizioni: quella del minore ad avere un genitore (sotto certi aspetti si discute
anche del diritto alla bigenitorialità) e quella del non (ancora) genitore a divenire tale per
via di filiazione naturale (non giuridica mediante adozione).
Ora, se la protezione del minore privo di genitori appare di più lunga tradizione e
trovava e trova nell’istituto dell’adozione lo strumento principe per la sua realizzazione,
la pretesa del soggetto adulto di divenire genitore naturale può realizzarsi grazie allo
sviluppo delle diverse tecniche di fecondazione assistita che rendono possibile la
generazione non solo alle coppie eterosessuali sterili o infertili, ma anche alle coppie dello
stesso sesso. In quest’ultimo caso, secondo una recente sentenza della Corte di
Cassazione, non sarebbe “opponibile un principio di ordine pubblico, consistente nella
pretesa esistenza di un vincolo o divieto costituzionale che precluderebbe” loro “di
accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà di
autodeterminarsi e di formare una famiglia, a condizioni non discriminatorie rispetto a
quelle consentite dalla legge alle coppie di persone di sesso diverso”496. A detta
conclusione la Corte perviene dopo aver formulato il seguente principio di diritto: “il
giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l’ordine pubblico dell’atto di stato civile
straniero (nella specie, dell’atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, …,
deve verificare non già se l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o
difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se
esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta
costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.” Precisando ancora: “Si tratta, in particolare,
della tutela dell’interesse superiore del minore, anche sotto il profilo della sua identità personale
e sociale, e in generale del diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una
famiglia, valori questi già presenti nella Carta costituzionale (artt. 2, 3, 31 e 32 Cost.) e la
cui tutela è rafforzata dalle fonti sovranazionali che concorrono alla formazione dei
principi di ordine pubblico internazionale”497. Il ragionamento della Suprema Corte, già
fatto proprio dalla Corte d’appello di Milano in un caso di maternità surrogata498, non
sembra invece pienamente in linea con la decisione (da tempo attesa) della Grande
Camera della Corte EDU sul caso Paradiso e Campanelli (sentenza del 24 gennaio 2017),
resa a seguito del rinvio ex art. 43 § 1 CEDU richiesto dal Governo italiano, sulla quale si
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Cass. civ., sez. I, sentenza 19599/16 del 21 giugno 2016 dep. 30 settembre 2016, pronunciata in
una causa in cui le ricorrenti, due donne sposate e poi divorziate consensualmente in Spagna, entrambi
madri (una genetica e l’altra biologica) di un minore, chiedevano congiuntamente la trascrizione in Italia
del suo atto di nascita.
497
Cit. n. 7 del diritto, corsivi aggiunti.
498
Corte d’appello di Milano, sez. V, decreto del 28 ottobre 2016 dep. 4 gennaio 2017 il cui testo è
pubblicato integralmente online sul sito www.articolo29.it. I reclamanti sono due cittadini italiani di
sesso maschile che chiedono la trascrizione in Italia degli atti di nascita - formati in California - di due
minori, un maschio e una femmina, partoriti da una sola donna, con parto gemellare a seguito della
fecondazione di due distinti ovuli, donati da donna rimasta anonima, ciascuno col seme di uno dei due
reclamanti, dopo la stipulazione tra ciascun reclamante con la gestante e partoriente di un “agreement for
gestational carriers”.
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tornerà anche, infra, nei parr. 3 e 5.2. Per il momento ci si limita a ricordare la
conclusione del ragionamento della Corte (dispiegato specialmente nei §§ 200-215) che
conduce alla dichiarazione di non violazione del diritto al rispetto della vita privata dei
ricorrenti (aspiranti genitori), in un caso di maternità surrogata (in cui era stata
successivamente accertata l’assenza di legami biologici dei ricorrenti col minore) già
oggetto di una sentenza della Camera dichiarativa di violazione del diritto al rispetto della
vita familiare. Il giudice europeo: “ne sous-estime pas l’impact que la séparation immédiate et
irréversible d’avec l’enfant doit avoir eu sur la vie privée des requérants. Si la Convention ne consacre
aucun droit de devenir parent, la Cour ne saurait ignorer la douleur morale ressentie par ceux dont le
désir de parentalité n’a pas été ou ne peut être satisfait. Toutefois, l’intérêt général en jeu pèse
lourdement dans la balance, alors que, comparativement, il convient d’accorder une moindre importance à
l’intérêt des requérants à assurer leur développement personnel par la poursuite de leurs relations avec
l’enfant. Accepter de laisser l’enfant avec les requérants, peut-être dans l’optique que ceux-ci deviennent
ses parents adoptifs, serait revenu à légaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes
du droit italien. La Cour admet donc que les jurisdictions italiennes, ayant conclu que l’enfant ne
subirait pas un préjudice grave ou irréparable en conséquence de la séparation, ont ménagé un juste
équilibre entre les différents intérêts en jeu en demeurant dans les limites de l’ample marge d’appréciation
dont elles disposaient en l’espèce.”(§ 215).
Secondo la Corte europea, dunque, non si dà sempre una prevalenza dei diritti
individuali sull’interesse generale. Di più: essa ha riconosciuto che il legislatore italiano,
con l’interdizione dell’adozione fondata su un rapporto contrattuale di diritto privato e con la
restrizione del diritto dei genitori adottivi di fare entrare in Italia minori stranieri nei soli
casi in cui le regole sull’adozione internazionale sono rispettate, si sforza di proteggere i
minori contro pratiche illecite, talune delle quali qualificabili come tratta di esseri umani
(§ 202). La Corte di Strasburgo riconosce altresì che il ricorso a pratiche di maternità
surrogata solleva questioni etiche delicate e che non vi è consenso al riguardo a livello
europeo; che lo Stato italiano, vietando dette pratiche, persegue l’interesse generale della
protezione delle donne e dei minori soprattutto allorchè in gioco vi siano contratti
commerciali (§ 203).
Le pronunce poc’anzi richiamate, oltre a toccare aspetti delicatissimi della vita
privata e familiare, pongono problematiche di non poco conto sul piano della certezza
del diritto (e dei diritti) e dei rapporti tra i poteri e dello statuto costituzionale dell’ordine
giudiziario (soggetto alla legge, secondo l’immutato testo dell’art. 101 della Costituzione).
Questioni altrettanto delicate solleva l’applicazione del principio di eguaglianza (e
del conseguente divieto di discriminazione) a situazioni diverse per natura e di fatto,
almeno con riferimento al profilo della capacità di una coppia di persone dello stesso sesso
(senza intervento di un terzo in qualunque forma) di generare (non di accogliere) un figlio.
In virtù della esigenza di evitare discriminazioni irragionevoli, si finisce col realizzare
equiparazioni irragionevoli, forzando la portata di un principio che bene è rappresentato
dalla lapidaria espressione tedesca “Gleiches gleich, Ungleiches ungleich”.
L’esempio richiamato mostra emblematicamente come in questo nuovo contesto il
diritto con le sue armi spuntate, con i suoi rudimentali strumenti, sia chiamato a farsi
carico – e come non potrebbe senza venire meno alla sua vocazione di scienza pratica? –
della istruzione e soluzione di domande inedite sorte in virtù dei nuovi scenari aperti
dalle straordinarie (e per certi aspetti inquietanti) conquiste della scienza e della tecnica.
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Scenari che non si può fingere di ignorare aprono prospettive devastanti per l’umanità,
allorchè si acconsenta, anche se per finalità di per sé meritevoli di soddisfazione, alla
mercificazione dell’essere umano.
Inutile forse sottolineare che le soluzioni ai nuovi problemi vengono prospettate in
prima battuta e poi consolidate dalle giurisdizioni nazionali, specialmente dalla Corte di
Cassazione e dalla Corte costituzionale, in esito ad un dialogo aperto in genere assai
proficuo, sia all’interno sia tra giurisdizioni nazionali e sovranazionali ed in particolare
con la Corte europea dei diritti dell’uomo (il cui ruolo, lo si vedrà, è stato ed è decisivo in
questa materia), dialogo, quest’ultimo, non esente peraltro da fraintendimenti dovuti alla
non sempre piena consapevolezza della diversità dei linguaggi giuridici, dei contesti e
delle tipologie di giudizio.
E i legislatori? Negli sporadici interventi degli ultimi quindici anni, la politica ha
stentato a trovare soluzioni legislative innovative e soddisfacenti nella mediazione dei
conflitti tra i molteplici valori in gioco, risultando per lo più incapace, di fronte alle
nuove sfide in campo, di intravvedere strade originali per interpretare e salvaguardare
insieme quel pluralismo etico, religioso e culturale che dimostra il livello e la qualità della
“laicità” di un ordinamento e della sua democrazia, e al contempo la coerenza di questo
con un nucleo di principi comuni, da porre alla base di una concezione personalista e
comunitaria che non si arrende al semplice predominio della tecnica e delle dinamiche di
mercato.
La vigenza di legislazioni datate insieme alle perduranti lacune legislative, oltre a
denunciare l’assenza di una visione della società e del suo futuro, è gravida di
conseguenze sulla tenuta dell’ordinamento interno che rischia ormai di frammentarsi dando
vita, dissolvendosi, ad una informe sommatoria di diritti individuali fondamentali (o pretesi
tali), riconosciuti di volta in volta da questo o quel giudice in casi singoli, generalizzatisi
in modo “virale” nella rete delle giurisdizioni.
É in questo contesto che va letta la giurisprudenza europea, la cui rilevanza
nell’ordinamento interno si fonda sul noto “sistema delle sentenze gemelle”, disegnato
nel 2007 dalla Corte costituzionale e di recente messo a punto.
Con la sentenza n. 49 del 2015, infatti, il Giudice delle leggi ha chiarito che l’onere
gravante sui giudici comuni, di interpretare il diritto interno in modo conforme alla
CEDU, è limitato agli orientamenti “consolidati” della giurisprudenza europea.
Come si è avuto modo di osservare altrove499, una siffatta precisazione pare offrire
un “dono avvelenato” al giudice comune, il quale, oltre a dover assolvere alla missione
impossibile di conoscere la magmatica giurisprudenza europea – che, è bene ricordarlo, è
resa solo in una o in entrambe le lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, vale a dire
l’inglese e il francese, e in riferimento a quarantasette differenti ordinamenti –, ora è
tenuto anche a distinguere le pronunce isolate della Corte europea, da quelle che sono
invece espressione di orientamenti consolidati, visto che solo questi ultimi, secondo la
Corte costituzionale, sarebbero vincolanti.
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In B. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti ai fini dell’esecuzione
(giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini dell’applicazione della CEDU, in Scritti in onore di G.
Silvestri, Torino 2016 e online nella rivista AIC n. 2/2015 (29/05/2015).
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A prescindere dalla bontà o meno delle intenzioni sottese alla nuova impostazione
del Giudice delle leggi, non si può non denunciare il rischio che una distinzione ancorata
ad un criterio indefinito e discutibile, induca il giudice, anche il più avveduto e attrezzato,
a ricorrere alla “estrapolazione” dei principi della giurisprudenza europea – come invero
suggerito dalla stessa Corte costituzionale – anziché ricercare i precedenti europei in
termini sulla base degli elementi di fatto e di diritto pertinenti, applicando la tecnica cd.
del distinguishing in modo confacente ad una giurisprudenza casistica500.
Con molta cautela, dunque, ci si accosta alla giurisprudenza della Corte dei diritti,
consapevoli di non avere lo spazio necessario per passare in rassegna tutte le pronunce e
gli orientamenti che ne descrivono la portata e l’impatto sulle discipline nazionali della
materia. Utilissime al riguardo sono le schede tematiche predisposte e aggiornate dal
servizio stampa della Corte, consultabili sul suo sito, cui conviene fare rinvio per una
completa indicazione dei principali filoni giurisprudenziali501.
Ci si limiterà qui a fornire qualche chiave di lettura della giurisprudenza europea502 e
qualche spunto di riflessione sull’argomento.
2. La prospettiva della Convenzione europea dei diritti e del suo giudice.
La Corte di Strasburgo si è pronunciata su tutte (o quasi) le questioni più
significative in materia di filiazione e adozione, svolgendo per lo più un ruolo di volano e
di impulso piuttosto che quello di mero “certificatore” del livello di consenso raggiunto a
livello degli Stati nazionali, che le competerebbe in virtù del principio di sussidiarietà e
del margine di apprezzamento quali condizioni e limiti della sua giurisdizione503.
Il giudice europeo suole ricondurre nell’ambito delle garanzie convenzionali
posizioni subiettive di singoli o coppie non di rado prive di riconoscimento giuridico a
livello nazionale, apertamente qualificate come “pretesa, desiderio, progetto di vita
individuale o di coppia”, e ciò pur formalmente ribadendo l’inesistenza, tra i diritti
convenzionali, sia del diritto ad adottare, sia del diritto a divenire genitore504.
Questo ruolo di “apripista” della giurisprudenza europea trova la sua principale
spiegazione nell’enunciazione dei canoni ermeneutici adottati sin dal caso Golder del
1975, a partire dal quale la Corte di Strasburgo ha sistematicamente dichiarato di
concepire la Convenzione come uno strumento vivente di tutela dei diritti fondamentali, da
intepretare pertanto in modo evolutivo, attento cioè ai tempi e ai contesti, e non tanto
alla lettera delle disposizioni negoziate, come avviene per un qualsiasi trattato
internazionale, la cui interpretazione è strettamente vincolata alla volontà espressa (e
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Sulla problematica, volendo, si v. ancora B. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte
europea dei diritti, cit., passim.
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Si vedano in particolare le schede tematiche aggiornate al gennaio 2017 su: Diritti dei minori;
Protezione dei minori; Diritti parentali; Diritti in materia di procreazione; Maternità surrogata.
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Per approfondimenti in prospettiva civilistica si v. L. LENTI, L’interesse del minore nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo: espansione e trasformismo, in Nuova giur.civ. comm., n.1/2016, 148 ss.
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Si ricorderà che solo a seguito dell’entrata in vigore dell Protocollo n. 15 (aperto alla firma il 24
giugno 2013 e non ancora ratificato dall’Italia) sia il principio di sussidiarietà che la dottrina del margine
di apprezzamento saranno espressamente contemplati nel preambolo della Convenzione: a tutt’oggi il
loro riconoscimento resta pertanto rimesso all’attività interpretativa del giudice europeo.
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Si v., ex multis, da ultimo Paradiso e Campanelli c. Italia, GC, sentenza 24 gennaio 2017, §§ 141 e
215.
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storica) delle Parti contraenti505. E un siffatto approccio ermeneutico è volto a
privilegiare garanzie sostanziali, concrete ed effettive, e non meramente formali, astratte
ed illusorie, come costantemente ribadito dal giudice europeo e non di rado contestato
alle autorità italiane506.
A ciò va aggiunto che, nella specie, la disposizione convenzionale che viene
principalmente in rilievo è l’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita
privata e familiare) il quale – invero insieme all’art. 1 Protocollo addizionale n. 1 alla
CEDU concernente la protezione della proprietà – funge da “clausola aperta” di tutela
dei diritti convenzionali, un po’ come l’art. 2 della Costituzione repubblicana.
Naturalmente ha un significativo rilievo in materia anche il divieto di
discriminazione previsto dall’art. 14 CEDU, evocato, in combinato disposto con l’art. 8
CEDU, nei casi in cui è in gioco il “diritto” alla genitorialità delle persone o delle coppie
omosessuali [non mancano in materia, inoltre, dichiarazioni di violazione degli articoli 6
e 13 CEDU, rispettivamente relativi ai principi dell’equo processo (in genere sotto il
profilo della ragionevole durata) e al diritto ad un ricorso interno effettivo].
3. Le doglianze dei minori e dei genitori o aspiranti tali tra rispetto della vita
privata e rispetto della vita familiare.
Il primo paragrafo dell’articolo 8 riconduce nel proprio ambito, distinguendole, le
posizioni subiettive che toccano la vita privata e quelle che invece afferiscono alla vita
familiare, consentendo così di mettere ben in rilievo, mi pare, le due distinte prospettive
alle quali si è accennato in apertura della relazione: la prima più schiettamente
individualistica riguarda, quanto al minore, il diritto alla sua identità (genetica, biologica e
giuridica), e quanto all’aspirante genitore (naturale, biologico o giuridico) il principio di
autodeterminazione; la seconda, invece, salvaguarda la dimensione relazionale tra minore e
genitore (o aspirante tale) e sociale, sotto il profilo del riconoscimento all’esterno di detta
relazione. La riconduzione in un ambito o nell’altro ha profonde implicazioni non
soltanto per via della individuazione dei principi e degli elementi di fatto specifici che la
Corte europea reputa decisivi ai fini della sua valutazione, ma produce conseguenze
anche sul piano del bilanciamento tra le diverse posizioni in gioco, e tra interessi privati e
interesse generale.
La questione concernente il profilo sotto il quale esaminare la doglianza lamentata è
dunque preliminare sul piano logico rispetto alla decisione nel merito del ricorso, ed è in
grado di condizionare l’esito del giudizio, come dimostra la sentenza della Grande
Camera sul caso Paradiso e Campanelli c. Italia (del 24 gennaio 2017) già richiamata nel par.
1, che ha contraddetto anche su questo aspetto la pronuncia resa dalla Camera.
Sotto il profilo della “vita familiare”, la Corte, una volta esclusa l’esistenza di legami
biologici tra il minore e gli aspiranti genitori, ed esclusa altresì la sussistenza di rapporti
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Per una più recente compiuta enunciazione dei canoni ermeneutici applicati dalla Corte EDU si v.
Demir e Baykara c. Turchia, GC, sentenza 12 novembre 2008, §§ 65 ss.
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Così ad es, nei casi Moretti e Benedetti c. Italia, sentenza 27 aprile 2010 e Bondovalli c. Italia, sentenza
17 novembre 2015. La Corte critica le autorità italiane per l’approccio formalistico, superficiale, non
attento alle esigenze sostanziali dei rapporti tra il minore e il o i genitori. Secondo il giudice europeo il
principio di legalità formale è dunque valore recessivo rispetto alla garanzia effettiva dei diritti in gioco.
Sul punto si v. L. LENTI, L’interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea…, cit., 151.
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di parentela giuridicamente riconosciuti dallo Stato convenuto, valuta l’eventuale
esistenza di legami di fatto tra gli adulti e il minore, provati per lo più dal lasso di tempo
trascorso insieme, decisivo per il consolidamento del legame affettivo 507. Nel caso
Paradiso e Campanelli la Grande Camera, a differenza della Camera, ha concluso che nella
specie dette condizioni non fossero soddisfatte, trattandosi di un minore di pochi mesi (§
157). La Camera aveva invece ritenuto che potesse riconoscersi una vita familiare di
fatto, considerato che gli aspiranti genitori avevano condiviso i primi importanti
momenti della vita del minore e si erano comportati come se fossero genitori (§§ 67-69
sentenza della Camera).
Quanto alla “vita privata”, viene in campo il principio di autodeterminazione ed in
particolare il rispetto della decisione di divenire genitori508. Sotto questo aspetto, la
Grande Camera reputa invece applicabile l’art. 8 CEDU, attribuendo rilevanza al
progetto di genitorialità dei ricorrenti, perseguito con tenacia negli anni attraverso una
molteplicità di tentativi non andati a buon fine, come espressione della volontà di uno
sviluppo personale attraverso l’assunzione del ruolo di genitori di quel minore (§§ 161164). La Corte decide dunque di esaminare il ricorso non sotto il profilo della
preservazione dell’unità familiare, ma piuttosto sotto quello del rispetto della vita privata
dei ricorrenti in riferimento al loro diritto allo sviluppo personale mediante la relazione
col minore (§ 198)509.
4. La protezione della vita privata e familiare tra obbligazioni positive e

obbligazioni negative.

Una volta definito l’ambito di applicazione della garanzia convenzionale, a seconda
delle caratteristiche del caso di specie, il sindacato della Corte europea può essere
condotto in due direzioni: la prima consistente nella valutazione, ai sensi del § 1 dell’art.
8 CEDU, del corretto assolvimento da parte dello Stato convenuto, in tutte le sue
componenti, delle cd. obbligazioni positive volte a garantire il godimento effettivo dei diritti in
gioco con l’introduzione di idonee misure legislative, amministrative o giudiziarie (si
pensi ad esempio alla mancata adozione di misure amministrative o giudiziarie volte ad
ottenere il ripristino del legame familiare nei casi di sottrazione internazionale di minore
da parte di uno dei genitori510; alla violazione del diritto di visita del genitore non
convivente511 o alla mancata introduzione di una disciplina legislativa delle unioni
civili512).
La seconda direzione in cui il sindacato della Corte può procedere implica la
valutazione, ai sensi del § 2 dell’art. 8 CEDU, dell’assolvimento da parte dello Stato
convenuto delle cd. obbligazioni negative, che implicano il rispetto delle condizioni di
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legittimità delle ingerenze statali nel godimento del diritto, nei casi in cui la doglianza
lamentata dal ricorrente deriva da una misura statale limitativa del diritto, allorchè essa
sia priva di base legale (che implica prevedibilità dell’ingerenza e accessibilità della fonte
che la disciplina); non abbia uno scopo legittimo; non sia proporzionata (necessaria in una
società democratica). Ed è proprio quest’ultima condizione ad essere decisiva nella
maggior parte dei giudizi. Con riguardo alle pronunce rese nei confronti del nostro
Paese, basti ricordare le sentenze nelle quali è stata censurata la mancanza di gradualità
degli interventi a sostegno della relazione familiare nei casi di affidamento di minore (sul
piano legislativo della mancata disciplina della cd. adozione mite, volta ad assicurare il
mantenimento del rapporto genitore-figlio mediante la previsione di misure di sostegno
alla famiglia)513. Si noti che in tal guisa la Corte finisce col ricondurre nell’ambito di
applicazione delle garanzie convenzionali anche prestazioni sociali.
5. Bilanciamento tra diritti in gioco e invocazione del preminente interesse
del minore. Qualche confusione di troppo?
Nella interpretazione delle garanzie convenzionali svolge un ruolo decisivo anche il
principio del preminente o superiore interesse del minore.
La Corte EDU, infatti, ha da tempo chiarito che la Convenzione non si interpreta
“dans le vide”, ma alla luce degli altri trattati e del diritto internazionale. Nella specie viene
in particolare rilievo la Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre
1989), la quale, all’articolo 3, stabilisce che in tutte le decisioni concernenti i fanciulli le
pubbliche autorità debbono considerare preminente l’interesse superiore del minore e,
all’articolo 8, impegna gli Stati a rispettare il diritto all’identità, alla nazionalità, al nome e
alle relazioni familiari del minore “così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze
illegali”.
Sorvolando qui sulle interessanti questioni semantiche segnalate dalla dottrina
civilistica514, e più di recente approfondite anche nella prospettiva costituzionalistica515,
conviene tuttavia segnalare una certa confusione in ordine al ruolo e alla posizione del
principio, il quale opera, come molto opportunamente è stato sottolineato, alla stregua di
una clausola generale, piuttosto che come una regola di giudizio o come un valore giuridico
assoluto o da bilanciare516.
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Cfr. casi Zhou c. Italia, sentenza 21 gennaio 2014, spec. §§ 54-61; Akinnibosun c. Italia, sentenza 16
luglio 2015, §§ 80-85.
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L. LENTI, «Best interest of the child» o « best interests of children?», in Nuova giur. civ. comm., 2010, 157 ss. e
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superiore del minore, in La famiglia davanti ai suoi giudici. Atti del convegno di Catania, 7-8 giugno 2013, a cura di
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Ottica nella quale sembra invece ragionare E. LAMARQUE, op.cit., spec, 77-86. L’A., se ben si è
compreso il suo pensiero, pur negando la preminenza assoluta dell’interesse del minore, sembra
condividere però l’impostazione di chi la sostiene, considerando la preminenza dell’interesse del minore
non assoluta, ma comunque in sé bilanciabile, come se rappresentasse dunque uno dei beni giuridici in
gioco.
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Anche il principio del preminente interesse del minore sconta, dunque, i difetti
delle clausole generali, risultando sfuggente e fortemente condizionato dai convincimenti
personali del giudice e degli altri soggetti tenuti a farne applicazione517.
Non di rado, pertanto, anche nella giurisprudenza europea la sua invocazione suona
come una mera clausola di stile bonne à tout faire, come si cercherà di dimostrare nei
prossimi paragrafi.
Per questa ragione e per la natura casistica della giurisprudenza europea, appare in
qualche misura fuorviante il tentativo, pur meritorio, di una sua classificazione per
“formulette”, tentativo che costringe comunque a concludere nel senso della loro
inaffidabilità518!
5.1 L’affermata prevalenza, nell’interesse preminente del minore, del suo
diritto all’identità biologica sul suo diritto all’identità sociale, a prescindere dalla
considerazione della volontà espressa in senso contrario dal minore
(diciassettenne) ricorrente: il diritto alla identità del minore come strumento di
garanzia del diritto ad essere genitore (caso Mandet c. Francia).
Il caso Mandet c. Francia519 presenta invero una pluralità di aspetti problematici, sui
quali tuttavia non è possibile indugiare in questa sede520: vale la pena qui di mettere in
luce come risulti del tutto fittizia e strumentale l’invocazione, da parte della Corte,
dell’interesse superiore del minore in vista della definizione del giudizio.
La vicenda oggetto del ricorso riguardava l’avvenuto riconoscimento da parte delle
autorità francesi della paternità del padre biologico di un minore che era stato
riconosciuto all’età di un anno dal marito della madre, con il quale aveva sempre
convissuto, consolidando il legame di filiazione, minore che aveva espressamente
manifestato il desiderio di conservare detto legame.
Nel ricorso promosso dal minore, il giudice europeo, muovendo dalla dichiarata
esigenza di salvaguardare il suo preminente interesse (§ 53), conclude nel senso della non
violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la Corte le
giurisdizioni francesi non avevano ecceduto nel margine di apprezzamento loro
riconosciuto, in quanto avevano debitamente soppesato il preminente interesse del
minore, ritenendolo salvaguardato, non già attraverso la preservazione della filiazione
consolidata e della sua stabilità affettiva, ma attraverso il ristabilimento della sua
filiazione reale (sic!: § 57).
La Corte di Strasburgo è consapevole che, sul piano della proporzionalità, una
siffatta misura – incidendo sulla filiazione, il nome e il diritto di visita del padre – è di
natura tale da sconvolgere la vita del minore ricorrente (tra l’altro adolescente), e tuttavia
osserva che le decisioni delle giurisdizioni francesi non impediscono che il minore

517
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continui a vivere nella stessa famiglia fino alla maggiore età, secondo il suo desiderio (§
58).
La mancata considerazione del consolidamento del legame di filiazione e della
manifestazione di volontà del minore adolescente non possono non suscitare gravi
perplessità sulla bontà della valutazione dell’interesse del minore compiuta in prima
battuta dalle autorità nazionali e avallata dal giudice europeo. Tale valutazione sembra in
realtà volta a “saldare” il diritto all’identità biologica del minore con il diritto alla
genitorialità del padre naturale, così realizzando una sorta di eterogenesi dei fini: il diritto
all’identità (biologica) del minore sembra fungere da garanzia del diritto del padre ad
essere genitore!521
Il caso consente una ulteriore notazione rispetto ai più recenti studi sul principio
del preminente/superiore interesse del minore: se nell’istruzione delle problematiche
definitorie e non ad esso connesse si fosse messa in campo qualche distinzione della
voce “minore/minori” in base all’età, le diverse concezioni del principio illustrate
(paternalista v. autonomista; europea continentale v. anglo-americana)522, anziché essere
considerate antitetiche, forse avrebbero potuto essere ricomposte e considerate in
qualche misura complementari.
5.2 Talune non convincenti interpretazioni della giurisprudenza europea
sulla maternità surrogata (e la cattiva abitudine di fare riferimento a sentenze non
definitive): «the baby is here. All the matter is what is best for him now that he is
here and not how he is arrived…». Ancora sui rischi di “sviamento” dell’interesse
del minore.
All’indomani della pubblicazione delle cd. sentenze gemelle in tema di maternità
surrogata (Mennesson e Labassee c. Francia, sentenze 26 giugno 2014) si è sostenuto che da
queste si potesse trarre il principio di diritto secondo cui “è fatto obbligo agli Stati di
garantire la definizione di uno statuto legale stabile per la prole generata facendo ricorso
a tecniche di maternità surrogata con fecondazione eterologa, non potendosi ad essa
attribuire uno statuto giuridico del tutto incoerente con il dato sociale altrimenti
tollerato”523. In realtà in quelle pronunce la Corte europea, invocando il superiore
interesse del minore (§ 81), respingeva le doglianze dei genitori sotto il profilo del
rispetto della vita familiare, mentre accoglieva quelle concernenti la vita privata dei
minori ricorrenti, sottolineando l’importanza della filiazione biologica in quanto
elemento dell’identità individuale, con riguardo al mancato riconoscimento da parte delle
autorità francesi della filiazione nei confronti del padre, il solo genitore biologico (§ 100).
Nei casi francesi, dunque, a differenza che nel caso Paradiso e Campanelli, sussisteva
un legame biologico con almeno uno dei due aspiranti genitori.
Ci si è già soffermati in precedenza sulla non piena coerenza di taluni orientamenti
giurisprudenziali interni con la recentissima pronuncia resa dalla Grande Camera proprio
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nel caso Paradiso e Campanelli, con la quale la Corte europea ha radicalmente contraddetto
la sentenza resa dalla Camera nel 2015. Si aggiunga qui che la Corte d’appello di Milano
ha utilizzato la sentenza non definitiva come parametro interposto, sollevando questione
di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. civ., nella parte in cui non prevede che
l’impugnazione del riconoscimento del figlio minorenne per difetto di veridicità possa
essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore
stesso, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, e in riferimento all’art.
117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 8 della CEDU524.
Una volta constatato l’overruling della Corte europea, il Giudice delle leggi potrebbe
essere tentato di adottare un’ordinanza di restituzione atti (come fece nel caso del tutto
analogo in materia di fecondazione eterologa dopo la pubblicazione della sentenza della
Grande Camera, che contraddiceva la pronuncia della Camera, nel caso S.H e altri c.
Austria)525.
Nel merito non possono che richiamarsi le osservazioni in precedenza svolte sulla
indeterminatezza della clausola del preminente interesse del minore, sui rischi che essa
venga “piegata” a fini diversi, e sulle gravi conseguenze in termini di certezza del diritto e
dei diritti che comporta l’affidamento al singolo giudice di margini di discrezionalità in
ambiti così delicati e così fortemente condizionati da convincimenti etici, religiosi e
culturali.
5.3 La metamorfosi dell’istituto dell’adozione: da strumento per la
realizzazione del diritto del minore ad avere un genitore a strumento per la
realizzazione del diritto ad essere genitore (caso X e altri c. Austria).
A chiusura della relazione non può mancare almeno un cenno ad un caso in materia
di step child adoption in cui è invocato il divieto di discriminazione in combinato disposto
col diritto al rispetto della vita privata e familiare (artt. 14 e 8 CEDU).
Nella sentenza X e altri c. Austria (del 19 febbraio 2013), la Grande Camera
ripercorre la sua giurisprudenza in materia, distinguendo le forme con le quali persone
omosessuali possono adottare [l’adozione monoparentale (del singolo); l’adozione
coparentale (con la quale un componente della coppia può adottare il figlio dell’altro);
l’adozione congiunta da parte della coppia], e ricordando di essersi già occupata in
precedenza del primo tipo di adozione526, e del secondo soltanto nel caso Gas e Dubois c.
Francia.
Nella specie la Corte dichiara la violazione del divieto di discriminazione in ragione
del divieto assoluto di adozione coparentale previsto dalla legislazione austriaca – senza
possibilità di ricercare in concreto l’interesse del minore (§ 152) – in riferimento alla
analoga situazione di una coppia di fatto eterosessuale alla quale invece l’ordinamento
nazionale permette detto tipo di adozione.
Il caso consente di mettere in luce un’altra delle metamorfosi dell’istituto
dell’adozione: considerato che il minore coinvolto aveva già due genitori, entrambi
presenti nella sua vita, la eventuale adozione da parte della compagna della madre,
qualora fosse stata possibile, avrebbe implicato o la sostituzione di uno dei due (!)
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ovvero la presenza, nella sua vita, di tre figure genitoriali. La valutazione in concreto
dell’interesse del minore, evocata dalla Corte, sembra dunque assumere connotati nuovi
rispetto a quelli tradizionalmente volti a garantire il diritto del minore ad aver un genitore, e
anche in questo caso potrebbe essere “piegato” a garanzia della pretesa/desiderio dell’adulto
di divenire genitore.
6. Conclusione.
Diritto ad avere un genitore v. diritto ad essere genitore: si torna al titolo della relazione
introduttiva che ha il merito di marcare la distinzione delle due posizioni subiettive,
rivelandone inevitalmente, tuttavia, l’impossibile separazione e la conseguente necessità
di cogliere i mutamenti di orizzonte, di direzione e di senso che la distinzione richiede.
Non si può non riformulare a questo punto, e tenere aperta sullo sfondo, la
domanda che Leopoldo Elia pose a conclusione di un suo cristallino intervento sui
problemi della laicità: “che estensione ha la pretesa all’autodeterminazione umana per
essere compatibile con la dignità della persona?”527.
Resta l’auspicio che da qualche parte giaccia, in attesa che venga il suo tempo, un
legislatore illuminato in grado di dare risposte all’altezza della complessità che ci circonda
e ci investe: un legislatore capace di scrivere leggi facoltizzanti, quelle che Elia invocava a
salvaguardia della società plurale e multiculturale, ma anche capace di declinare principi a
garanzia dell’umano che è comune.

527

Introduzione ai problemi della laicità, in Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI, Atti del
Convegno Annuale AIC - Napoli, 26-27 ottobre 2007, Padova 2008, 17.
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Maria Acierno
Gli orientamenti della giurisprudenza
Premessa: La giurisprudenza nel suo complesso è stata chiamata ad affrontare i
temi delle nuove genitorialità con gradualità, partendo dalle problematiche relative a
famiglie formate originariamente da coppie eterosessuali nelle quali dopo la cessazione
del vincolo o della convivenza uno dei componenti assumeva un orientamento sessuale
diverso andando a comporre una coppia omoaffettiva.
I primi conflitti hanno, di conseguenza, riguardato l’affidamento ed il diritto di
visita e frequentazione dei figli minori all’interno di un ambito familiare non più
composto da una coppia eterosessuale.
1. Breve panorama della giurisprudenza: inserimento del figlio del partner in
coppia omoaffettiva
CEDU
Corte europea dei diritti dell’uomo, Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo,
decisione del 21 dicembre 1999 FAMIGLIA – AFFIDAMENTO DEI FIGLI –
ORIENTAMENTO OMOSESSUALE DI UN GENITORE – RILEVANZA AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO – ESCLUSIONE
Costituisce violazione dell’articolo 14 qualunque discriminazione che non abbia una
oggettiva e ragionevole giustificazione, che non persegua, cioè, un obiettivo legittimo o
per la quale manchi comunque una relazione di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e
l’obiettivo che si intende raggiungere; porre l’orientamento sessuale di uno dei genitori
alla base di una decisione circa la custodia di un figlio, costituisce un’interferenza
ingiustificabile con la vita privata del genitore, protetta dall’articolo 8, e confligge con la
necessità di adottare una decisione unicamente nell’esclusivo, reale, interesse della prole.
CASSAZIONE
Corte di Cassazione Sez. 1, sentenza del 18/06/2008 n. 16593 (pres. Luccioli, est.
Morelli) FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI
CONIUGI – PROVVEDIMENTI PER I FIGLI – AFFIDAMENTO –
CONFLITTUALITÀ TRA I CONIUGI – RILEVANZA – ESCLUSIONE – ASPRA
CONFLITTUALITÀ TRA I CONIUGI E NEGAZIONE DELLA CAPACITÀ
GENITORIALE DELL’ALTRO GENITORE FONDATA SUL SUO PRETESO
ORIENTAMENTO
OMOSESSUALE
–
RILEVANZA
AI
FINI
DELL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO – SUSSISTENZA
In tema di separazione personale dei coniugi, l’affidamento condiviso non può
ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché
avrebbe altrimenti un’applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il
vecchio affidamento congiunto; in ipotesi di comportamento gravemente screditatorio
della capacità educativa della madre, adottato dal marito con non provate accuse anche
di sue relazioni omosessuali, tale comportamento deve essere valutato non in termini di
mera conflittualità tra i coniugi ma di oggettiva inidoneità del padre alla condivisione
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dell’esercizio della potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell’interesse
primario del minore.
In:
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 2009, 70 con nota MANTOVANI
(Presunta) omosessualità di un genitore, idoneità educativa e rilievo della conflittualità ai
fini dell’affidamento
Famiglia e diritto 2008, 1106 con nota AMRAM Corte di Cassazione e
giurisprudenza di merito: alla ricerca di un contenuto per l’interesse superiore del minore
Foro italiano, 2008, 9, 2445
Vita notarile, 2008, 3, 1443
Il civilista, 2010, 3, 16
Giustizia civile, mass, 2008, 6, 974.
Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza dell’8 novembre 2012 – 11
gennaio 2013 n. 601 (pres. Luccioli, est. De Chiara) FAMIGLIA – MATRIMONIO –
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – PROVVEDIMENTI PER I
FIGLI – AFFIDAMENTO –ORIENTAMENTO OMOSESSUALE DEL
GENITORE – FAMIGLIA IN CUI È INSERITO IL MINORE, COMPOSTA DA
DUE DONNE LEGATE DA UNA RELAZIONE OMOSESSUALE –
RILEVANZA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO – INSUSSISTENZA
In tema di separazione personale dei coniugi, la circostanza che la famiglia in cui è
inserito il minore in regime di affidamento esclusivo alla madre, sia composta da due
donne legate da una relazione omosessuale, non appare di per sé rilevante in carenza di
alcuna allegazione in ordine ad eventuali ripercussioni negative dell’ambiente familiare,
sul piano educativo e della crescita del bambino; non può difatti darsi rilievo alcuno al
mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere
in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale.
IN:
Famiglia e diritto 2013, 570, con nota RUSCELLO Quando il pregiudizio… è nella
valutazione del pregiudizio. A proposito dell’affidamento della prole alla madre
omosessuale
Giurisprudenza italiana 2013, 1036 con note PAPARO Nota a Cass., 11.1.2013, n.
601 e WINKLER La Cassazione e le famiglie ricomposte: il caso del genitore convivente
con persona dello stesso sesso
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 2013, I, 432, con nota MURGO
Affidamento del figlio naturale e convivenza omosessuale dell’affidatario: l’interesse del
minore come criterio esclusivo
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 2013, II, 506 con nota FRANCO Il
«gesto di Ettore»: dalla tradizione al cambiamento antropologico, coppie omosessuali tra
affidamento e adozione
personaedanno con nota BEDESCHI L’ambiente omosessuale non è dannoso per
il minore e FALLETTI Affidamento dei minori e pregiudizi.
ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE:
FIGONE Inserimento del minore in famiglia omosessuale. Nota a sentenza della
cassazione 11 gennaio 2013 n. 601 in Rivista AIAF 1/2013
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MERITO
Tribunale di Genova, ordinanza del 30 ottobre 2013, (Pres. Scarzella – Rel.
Viarengo) AFFIDAMENTO CONDIVISO – ORIENTAMENTO SESSUALE –
CONVIVENZA CON PARTNER OMOSESSUALE – IRRILEVANZA.
L’omosessualità del genitore e la sua convivenza con persona dello stesso sesso non
costituiscono motivo di modifica delle modalità di affidamento della prole da condiviso
ad esclusivo.
RIF. NORMATIVI: artt. 155, 155bis c.c., art. 710 c.p.c.
nota di AMRAM Omogenitorialità: le questioni rilevanti e quelle irrilevanti (nota a
Tribunale di Genova, 30 ottobre 2013), ARTICOLO29 2013
Tribunale di Nicosia, ordinanza del 14 dicembre 2010 (est. Dagnino) FAMIGLIA –
MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI –
AFFIDAMENTO DEI FIGLI – ORIENTAMENTO OMOSESSUALE DI UN
GENITORE – RILEVANZA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO –
ESCLUSIONE
La relazione omosessuale della madre, laddove non comporti un pregiudizio per la
prole, non costituisce ostacolo all’affidamento condiviso dei minori ed alla
individuazione della loro dimora presso l’abitazione della medesima.
Tribunale di Firenze, ordinanza del 30 aprile 2009 (pres. Gatta, est. Aloisio)
FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI –
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI VISITA DEI FIGLI – ORIENTAMENTO
OMOSESSUALE DI UN GENITORE – RILEVANZA AI FINI DELL’ESERCIZIO
DELLE VISITE – ESCLUSIONE – DISVELAMENTO AI FIGLI
DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE DEL GENITORE – OPPORTUNITÀ CHE
AVVENGA GIÀ NELLA PREADOLOSCENZA – NECESSITÀ DI PREVENTIVO
CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE PER LA FREQUENTAZIONE DEL
PADRE E DEL COMPAGNO DI QUESTI – ESCLUSIONE
L’omosessualità paterna non rappresenta, di per sé, un problema per i bambini, né
incide sull’idoneità del padre ad assumere pienamente i compiti di cura della prole,
essendo semmai opportuno affrontare in modo esplicito e diretto la questione della
dichiarata omosessualità del padre consentendo ai figli di comprenderla ed elaborarla;
poiché è stato evidenziato (in letteratura e nella c.t.u.) che l’adolescenza rappresenta fase
meno opportuna per la rivelazione dell’omosessualità del genitore essendo i ragazzi presi
da preoccupazioni più incalzanti relative alla sessualità nascente, si rende necessario
procedere al disvelamento dell’omosessualità del padre già in età preadolescenziale,
disponendo al contempo un intervento di counseling e mediazione; non è necessario il
preventivo consenso dell’altro genitore per la frequentazione del padre e del compagno
di questi, con il necessario limite della volontà dei bambini di frequentare o non
frequentare il compagno del padre e con il divieto di esporre i minori a legami affettivi
promiscui od instabili.
RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 155, 155 bis c.c., 710 c.p.c.
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Tribunale di Bologna, decreto del 7 luglio 2008 (pres. Ziniti, est. Costanzo)
FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI –
AFFIDAMENTO DEI FIGLI – ORIENTAMENTO OMOSESSUALE DI UN
GENITORE – RILEVANZA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO –
ESCLUSIONE
In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 54 del 2006, che ha previsto
l’affidamento condiviso quale forma ordinaria di affidamento dei figli, la circostanza che
uno dei due genitori sia omosessuale non giustifica e non consente di motivare la scelta
dell’affidamento esclusivo.
RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 155, 155 bis c.c.
PUBBLICATA IN:
Dir. fam. e pers.2009, 2, 689 con nota di BIANCHINI Omosessualità ed
affidamento condiviso: nulla quaestio se non vi è contrasto con l’interesse del minore;
Giur. It., 2009, 1164 con nota FALLETTI Genitore omosessuale e affidamento
condiviso;
Famiglia e Minori, 2008, 9, 78 con nota VACCARO
Dir. famiglia, 2009, 1, 251
Tribunale per i minorenni di Catanzaro, decreto del 27 maggio 2008 Ai fini
dell’affidamento del figlio naturale assume rilievo, insieme ad ulteriori elementi (quali la
pregressa tossicodipendenza, i gravi precedenti penali, l’atteggiamento negativo nei
confronti dell’altro genitore e del figlio) anche la manifesta omofobia del padre,
comprovata dall’accusa alla madre di frequentare “drogati e omosessuali”; tale
dichiarazione non può che destare serie preoccupazioni poiché reca con sé una forte
valenza discriminatoria ed offensiva (già l’associazione: “drogati ed omosessuali”);
trattasi, sicuramente, di una condotta che dovrebbe essere estranea al genitore, il quale
deve educare il figlio verso la tolleranza, la cultura della diversità e l’avversione verso
ogni forma di odio razziale, motivo di censura non solo nelle sedi civili ma anche penali.
(pres. Blasco, est. Chiodo) FAMIGLIA – FILIAZIONE NATURALE –
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NATURALE – SITUAZIONE DI FATTO CHE
PER LA SUA OGGETTIVA GRAVITÀ SCONSIGLI L’AFFIDAMENTO
CONDIVISO – MANIFESTA OMOFOBIA – RILEVANZA AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO – SUSSISTENZA
RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 330 e 333 c.c.
PUBBLICATA IN:
Famiglia e minori 2008, 86.
ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE IN:
GATTUSO Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza in La nuova
giurisprudenza civile commentata, 2011, II, 584.
Corte d’Appello Napoli, sentenza dell’11 aprile 2007 (CONFERMATA DA CASS.
16593/2008) FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI
CONIUGI – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – ASPRA CONFLITTUALITÀ TRA I
CONIUGI E NEGAZIONE DELLA CAPACITÀ GENITORIALE DELL’ALTRO
GENITORE
FONDATA
SUL
SUO
PRETESO
ORIENTAMENTO
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OMOSESSUALE – RILEVANZA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO –
SUSSITENZA
La conflittualità tra i genitori – di per sé non sufficiente a disporre l’affidamento
monogenitoriale – può ostare all’applicazione dell’affidamento condiviso se in grado di
porre tale forma di affidamento in contrasto con l’interesse del minore; ciò si realizza
qualora detto conflitto si sostanzi nella negazione da parte di un coniuge della capacità
genitoriale dell’altro; infatti, l’affidamento condiviso presuppone almeno il reciproco
riconoscersi idonei come genitori; in altri termini, è indispensabile la consapevolezza di
ciascuno di dover fornire e favorire un paritario accesso del minore alla figura dell’altro,
pur se portatore di cultura, personalità, idee, diverse da quelle proprie. (Nella specie il
marito negava l’idoneità genitoriale della moglie sul presupposto della pretesa
omosessualità della stessa).
RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 155, 155 bis c.c.
PUBBLICATA IN:
Fam. Pers. Succ., 2008, 3, 234 nota di NARDI
Corriere del merito, 2007, 6, 701
Famiglia e diritto 2008, 1106 con nota AMRAM Corte di Cassazione e
giurisprudenza di merito: alla ricerca di un contenuto per l’interesse superiore del minore
La nuova giurisprudenza civile commentata 2009, 70, con nota MANTOVANI
(Presunta) omosessualità di un genitore, idoneità educativa e rilievo della conflittualità ai
fini dell’affidamento
CONFERMA: Tribunale di Napoli, sentenza del 28 giugno 2006 (pres. Montella –
est. Casaburi) FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI
CONIUGI – AFFIDAMENTO DEI FIGLI – ASPRA CONFLITTUALITÀ TRA I
CONIUGI E NEGAZIONE DELLA CAPACITÀ GENITORIALE DELL’ALTRO
GENITORE
FONDATA
SUL
SUO
PRETESO
ORIENTAMENTO
OMOSESSUALE – RILEVANZA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO –
SUSSITENZA
L’omosessualità è una condizione personale e non certo una patologia, così come le
condotte/relazioni omosessuali non presentano, di per sé, alcun fattore di rischio o di
disvalore giuridico rispetto a quelle eterosessuali; l’omosessualità del genitore non si
pone in termini diversi dalle opzioni politiche, culturali e religiose, che pure sono
irrilevanti ai fini dell’affidamento; eventuali relazioni di un genitore con un nuovo
partner, assumendo identico valore a prescindere dalla loro natura, omosessuale od
eterosessuale, possono fondare un giudizio negativo ai fini dell’affidamento condiviso
solo quando siano poste con modalità pericolose per l’equilibrio psico-fisico del minore;
qualora il conflitto tra genitori si sostanzi nella negazione della capacità genitoriale
dell’altro, fondata nella specie sul suo preteso orientamento omosessuale, non può
disporsi l’affidamento condiviso, il quale presuppone il reciproco riconoscersi adatti
quali genitori.
RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 155, 155 bis c.c.
PUBBLICATA IN:
Famiglia e diritto 2007, 621 con nota IANNACCONE Quale conflittualità tra
genitori esclude il ricorso all’affidamento condiviso?;
DIRITTI DEI FIGLI
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Giurisprudenza di merito, 2007, 178 con nota FAVA La (presunta) omosessualità
del genitore non è di ostacolo all’affido esclusivo del figlio;
Diritto delle famiglie e delle persone, 2007, 1677, con nota MANERA Se un’elevata
conflittualità tra i genitori (uno dei quali tacciato di omosessualità) escluda l’applicazione
in concreto dell’affidamento condiviso;
Corriere del merito, 2006, 8-9, 984
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 25 marzo 2011 (pres. Caroselli,
est. Mastrangelo) FIGLIO MINORENNE – ORIENTAMENTO OMOSESSUALE –
UTILIZZO DA PARTE DEL PADRE DI LINGUAGGIO DENIGRATORIO –
LIMITATO ASSOLVIMENTO DEI DOVERI DI CUI ALL’ART. 147 C. C. –
VIOLENZA GRAVE IN DANNO DELLA MADRE – PRESUPPOSTI PER
L’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE – SUSSISTENZA
Si rende necessario l’allontanamento del padre dalla casa familiare nell’ipotesi in cui
il medesimo: assolva i doveri di cui all’art. 147 C. C. solo limitatamente alla parte
economica; si sia reso responsabile di violenza grave in danno della madre con
conseguente danno di riflesso sul ragazzo; utilizzi linguaggio denigratorio nei confronti
del figlio che, in un momento delicato della sua adolescenza, nel quale deve affrontare la
consapevolezza del proprio orientamento sessuale, non abbia trovato nel padre una
figura accogliente ed empatica; non fornisca al figlio un ambiente domestico nel quale il
ragazzo possa convenientemente studiare e svolgere parte della sua vita sociale.
COROLLARIO : La giurisprudenza di merito ha largamente riconosciuto questo
diritto. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito un rilevante principio al riguardo :
non c’è allo stato attuale un’evidenza scientifica contraria allo sviluppo della relazione
filiale e alla crescita di un minore in un contesto familiare omoaffettivo. (Cass. 601 del
2013). La sentenza ha avuto clamore mediatico ingiustificato: la fattispecie evidenziava
un contesto familiare drammatico di violenze domestiche da parte del genitore
eterosessuale. La pronuncia del Tribunale per i minorenni di Milano 25/3/2011 pone al
centro dell’attenzione il figlio che sta costruendo il proprio orientamento sessuale e le
condotte omofobe genitoriali. Il rilievo della pronuncia sta proprio nello scostamento
dall’ambito del diritto alla genitorialità e nella centralità dei diritti del figlio a sviluppare la
propria personalità secondo le proprie inclinazioni. È un cambio di prospettiva
interessante.
2. La genitorialità nella coppia omoaffettiva.
Successivamente la giurisprudenza, anche costituzionale ha affrontato direttamente
il tema della omogenitorialità ab origine. La domanda è chiara : una coppia omoaffettiva
può scegliere la genitorialità? La nascita e la crescita di un minore in un nucleo familiare
composto da genitori dello stesso sesso corrisponde al suo preminente interesse? Qual è
la “forma” di genitorialità più coerente con i principi generali (fondanti) ed il sistema di
valori invalicabili del ns. ordinamento?
Le domande di riconoscimento della omogenitorialità hanno assunto varie
connotazioni: dal riconoscimento dello status filiationis formatosi all’estero mediante la
trascrizione dell’atto dello stato civile; alla domanda di trascrizione di un titolo di
filiazione adottivo (adozione piena) fino alla domanda che ha dato vita ad ampio
dibattito giurisprudenziale, tuttora in atto, e dottrinale relativa all’adattabilità del modulo
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dell’adozione in casi particolari (cd. adozione non legittimante) alla domanda di
riconoscimento della genitorialità da parte del componente della coppia omoaffettiva che
non può, in virtù della nostro sistema positivo di riconoscimento dello status filiationis,
ottenere direttamente il riconoscimento di tale status o perché genitore soltanto sociale
(privo cioè di qualsiasi legame biologico o genetico con il mminore) o perché, in caso di
genitore di sesso femminile, perché legato soltanto geneticamente al minore.
A questa domanda ne segue eziologicamente un’altra: è legittima la “costruzione” di
una relazione giuridica della genitorialità che nasce dalla elaborazione giurisprudenziale e
si fonda in larga parte sul sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali della
persona umana?
Per affrontare questi due interrogativi è necessario esaminare le risposte della
giurisprudenza, articolati su tre versanti:
a) la coppia omogenitoriale omoaffettiva vuole accedere al modello genitoriale
adottivo, legittimante e non legittimante.
CEDU (principi che valgono per entrambe le tipologie di adozione)
2.1. adozione e affidamento familiare/CEDU
Corte europea dei diritti umani, X e Altri c. Austria, decisione del 19 febbraio 2013
TRADUZIONE ITALIANA (non ufficiale) COPPIA DELLO STESSO SESSO –
ADOZIONE DI MINORI – ADOZIONE DEL FIGLIO DEL PARTNER –
DISCIPLINA DIFFERENZIATA RISPETTO ALLA COPPIA DI FATTO DI
DIVERSO SESSO – ILLEGITTIMITA’
Costituisce violazione dell’art. 14, in combinato disposto con l’articolo 8, la
previsione in materia di adozione di minori di una norma che disciplina diversamente le
condizioni di esercizio della potestà genitoriale per le coppie di fatto dello stesso sesso e
per quelle di diverso sesso; la disparità di trattamento è discriminatoria, poiché gli status
giuridici di una coppia di fatto omosessuale e di una coppia di fatto eterosessuale sono
comparabili fra loro, mentre il governo resistente ha mancato del tutto di dimostrare che
possa cagionare nocumento ad un bambino essere allevato da una coppia dello stesso
sesso o da due madri o da due padri.
RIFERIMENTI NORMATIVI: artt.8, 14, Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
PUBBLICATA IN:
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 2013, I, 519 con nota di FATTA,
WINKLER Le famiglie omogenitoriali all’esame della Corte di Strasburgo: il caso della
second-parent adoption
COMMENTI ALLA DECISIONE:
CONTI La CEDU, l’adozione e le coppie dello stesso sesso, questionegiustizia
2013.
ROSSI Possibile l’adozione del figlio del partner gay – Cedu, 19.2.2013 Affaire X c.
Autriche personaedanno, 2013.
LECIS COCCO-ORTU La Corte europea pone un altro mattone nella costruzione
dello statuto delle unioni omosessuali: le coppie di persone dello stesso sesso non
possono essere ritenute inidonee a crescere un figlio Forumcostituzionale 2013.
ROSSI Renzo Second-parent adoption e omogenitorialità Eur. Dir. Priv., 2014, 1,
27.
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POLI Adozione co-parentale da parte di coppie omosessuali nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo: un progresso nella tutela delle famiglie
omogenitoriali, con uno sguardo miope rispetto all’interesse superiore del minore in
Giurisprudenza italiana 2013, 8-9, 1764.
Corte europea dei diritti umani, Gas e Dubois c. Francia, decisione del 15 marzo
2012 (in francese) COPPIA DELLO STESSO SESSO UNITA CIVILMENTE (PACS)
– ADOZIONE DI MINORI – DISCIPLINA DIFFERENZIATA RISPETTO ALLA
COPPIA CONIUGATA – LEGITTIMITA’
Non costituisce violazione dell’art. 14, in combinato disposto con l’articolo 8, la
previsione in materia di adozione di minori di una norma che disciplina diversamente le
condizioni di esercizio della potestà genitoriale per le coppie dello stesso sesso unite
civilmente (PACS) e per quelle sposate; la disparità di trattamento non è discriminatoria,
poiché lo status giuridico di una coppia di fatto (omosessuale o eterosessuale) non è
comparabile a quella di una coppia di coniugi, ben potendo l’istituto matrimoniale,
tutelato dall’articolo 12 della Convenzione, conferire un status giuridico privilegiato da
cui derivino particolari conseguenze sociali e giuridiche.
RIFERIMENTI NORMATIVI: artt.8, 14, Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
PUBBLICATA IN:
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 2012, I, 952 con nota CHIOVINI
Omogenitorialità, margine di apprezzamento, interesse del minore: l’instabile
bilanciamento dei giudici di Strasburgo
COMMENTI ALLA DECISIONE:
SCHUSTER Il matrimonio e la famiglia omosessuale in due recenti sentenze.
Prime note in forma di soliloquio, 2012.
CRIVELLI Gas e Dubois c. Francia: la Corte di Strasburgo frena sull’adozione da
parte di coppie omosessuali in Quaderni Costituzionali, 2012, 672.
CASTELLANETA Legittimo il rifiuto delle singole autorità nazionali di consentire
l’adozione a coppie omosessuali. La scelta non viola il diritto al rispetto della vita privata
e familiare in Guida al diritto 2012, 14, 39.
FALETTI nota a Corte europea dei diritti umani Gas e Dubois in Famiglia e diritto
2012, 948.
NINATTI, VIOLINI Nel labirinto del principio di non discriminazione: adozione,
fecondazione eterologa e coppia omosessuale davanti alla Corte di Strasburgo, 2012.
Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, E.B. contro Francia, decisione
del 22 gennaio 2008 ADOZIONE DI MINORI – LEGISLAZIONE NAZIONALE
CHE CONSENTE L’ADOZIONE ANCHE AI SINGOLI – PRECLUSIONE IN
RAGIONE DELL’ORIENTAMENTO OMOSESSUALE DEL RICHIEDENTE –
ILLEGITTIMITA’
Nell’ipotesi in cui la legislazione di un Paese aderente alla Convenzione (nella specie
l’art. 343-1 del codice civile della Francia) ammetta l’adozione di minori da parte di
singoli, è illegittima la preclusione ad adottare in ragione dell’orientamento omosessuale
del richiedente, la stessa configura difatti violazione del principio di non discriminazione
a norma degli artt. 8 e 14 della Convenzione, apparendo necessario che vi siano delle
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ragioni particolarmente gravi e convincenti per giustificare una differenza di trattamento
in materia di diritti sanciti dall’art. 8 della Convenzione.
PUBBLICATA IN:
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2008, I, 667 con nota LONG I giudici di
Strasburgo socchiu-dono le porte dell’adozione agli omosessuali
Giorn. dir. amm. 2008, 670;
Famiglia, Persone e Successioni 2008, 380 con nota GALLUZZO nota a Corte
europea dei diritti dell’uomo, E.B. c. Francia.
Famiglia e diritto 2008, 221 con nota di FALLETTI La Corte europea dei diritti
dell’uomo e l’adozione da parte del single omosessuale
ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE:
DONATI Omosessualità e procedimento di adozione in una recente sentenza della
Corte di Strasburgo in Il diritto di famiglia e delle persone, 2008, 3, 1090.
BILOTTA Omogenitorialità, adozione e affidamento famigliare in
Omogenitorialità. Filiazione, orientamento sessuale e diritto, a cura di Schuster, Mimesis,
Udine 2011, 163.
LAMARQUE Adozione da parte dei single omo e eterosessuali: i paesi del
Consiglio d’Europa stanno perdendo il loro margine di apprezzamento? 2012.
VARANO, La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’inesistenza del diritto di
adottare, in Familia, 2003, 537.
2.2 CORTE COSTITUZIONALE su adozione legittimante
SENT. num. 0076 del 2016 [sentenza]
Data udienza: 24/02/2016
Num. mass.: 0038817
Presidente: FRIGO
Relatore: ZANON
Adozione - Matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, privo di
effetti in Italia - Adozione all’estero del figlio di uno dei coniugi da parte dell’altro Riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia pronunciato l’adozione Mancata previsione - Asserita irragionevole compressione del fondamentale diritto del
minore alla conservazione del nucleo familiare in cui è stabilmente inserito - Asserita
violazione dell’obbligo di osservanza dei vincoli internazionali, e specificamente
dell’obbligo convenzionale di non interferenza da parte di un’autorità pubblica nella vita
familiare - Carente motivazione in ordine all’esistenza della potestas iudicandi del
rimettente sulla fattispecie sottoposta a giudizio - Erronea
individuazione della disciplina applicabile nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost.,
quest’ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, «nella parte in cui - come interpretati
secondo diritto vivente - non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se
risponda all’interesse del minore adottato (all’estero), il riconoscimento della sentenza
straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a
prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la
fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso)». Il giudice a quo , trascurando
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di compiere una corretta ricognizione del quadro normativo di riferimento, affronta in
modo contraddittorio la questione relativa all’esistenza della propria potestas iudicandi
sulla fattispecie sottoposta a giudizio, con conseguente erronea qualificazione dei fatti
che si riverbera, a sua volta, sulla rilevanza delle questioni proposte. Il rimettente, infatti
,opera un indistinto riferimento all’art. 41 della legge n. 218 del 1995, non distinguendo
tra i due commi della disposizione che prevedono differenti e alternativi procedimenti
per giungere al riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione. Nel
richiamare, poi, più specificamente l’operatività del comma 2 della disposizione appena
menzionata, il giudice ha erroneamente ritenuto applicabile al caso oggetto del suo
giudizio la disciplina in tema di riconoscimento delle sentenze di adozione internazionale
di minori, riconducendone la fattispecie all’art. 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983
(indicato dalla stesso comma 2) che estende il controllo giudiziale del Tribunale per i
minorenni ad una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di
abbandono da parte di cittadini italiani. La fattispecie oggetto del giudizio a quo , invece,
non è riconducibile all’ipotesi indicata poiché essa si applica ai soli cittadini italiani che,
trasferendo fittiziamente la residenza all’estero mirano ad eludere la rigorosa disciplina
nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono, mentre nella fattispecie
concreta la ricorrente nel giudizio a quo è cittadina italiana solo al momento della
presentazione del ricorso, ma cittadina americana al momento dell’adozione.
Sull’inadeguata individuazione, da parte del giudice rimettente, del contesto normativo
che determina un’erronea qualificazione dei fatti sottoposti al suo giudizio e si riverbera
sulla rilevanza delle questioni proposte, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 264/2015 e
116/2014.
La pronuncia della Corte è rilevante per il corretto inquadramento giuridico della
domanda volta alla trascrizione di un atto o pronuncia di adozione richiesta dal coniuge
del genitore del minore.
La Corte precisa che non si applica il secondo comma dell’art. 41 l. n. 218 del 1995
nella fattispecie ma il primo (con richiamo agli artt. 64, 65 e 66 della legge stessa), con
conseguente verosimile difetto di competenza funzionale del Tribunale per i minorenni.
Aggiunge la Corte che la domanda di trascrizione di una pronuncia di adozione
legittimante proposta dal coniuge genitore del minore adottando, non è configurabile
come adozione internazionale con la conseguente esclusione della competenza e del
rigoroso sistema di controllo proprio di tale tipologia di adozione, difettando la
condizione di abbandono del minore straniero.
2.3 Giurisprudenza di merito.
Coerentemente con questo inquadramento la Corte di Appello di Milano ha
ritenuto non contrastante con l’ordine pubblico internazionale tali fattispecie adottive.
Con pronuncia del 16/10/2015 è stata ordinata la trascrizione dell’adozione di una
minore da parte della propria madre sociale nell’ambito di una coppia di donne sposate
in Spagna e successivamente divorziate. Secondo la Corte non c’è contrasto con l’ordine
pubblico internazionale trattandosi di una trascrizione del tutto coerente con l’interesse
preminente del minore alla continuità affettiva, alla costituzione della propria identità etc.
Il Tribunale per i minorenni investito in prima battuta si era dichiarato incompetente
proprio alla luce dei principi esposti dalla Corte Cost. nella sentenza n. 76 del 2016.
630

La Corte utilizza il dato normativo proveniente dall’art. 25 l. n. 184 del 1983 che
consente l’adozione legittimante nell’esclusivo interesse del minore anche nei confronti
del solo coniuge che, per libera scelta, abbia deciso di porre fine al vincolo coniugale
affermando che non esiste un principio di netta contrarietà nell’ordinamento all’adozione
piena di persona anche non coniugata. Afferma la Corte:
“il provvedimento straniero di adozione, di volontaria giurisdizione, come
correttamente rilevato dal TM di Milano, coinvolge un’adottante di cittadinanza italiana e
una minore adottata, pure di cittadinanza italiana, perché figlia riconosciuta da madre
biologica italiana e non riconosciuta dal padre biologico; non si verte quindi in materia di
adozione internazionale di minore, regolata, ex art. 41, 2° comma L. 218/95, dalla legge
speciale 184/83, titolo terzo; il provvedimento spagnolo non riguarda neppure
l’adozione di una minore dichiarata adottabile perchè in stato di abbandono all’estero
e/o in Italia; X è una ragazzina che sin dalla nascita, avvenuta dodici anni fa, come
riconosciuto sia dalla CC sia dalla madre che l’ha partorita è stata adeguatamente amata,
curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato
l’originario progetto di genitorialità condivisa, nell’ambito di una famiglia fondata sulla
comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile”.
In tale contesto normativo di riferimento, (fondato sul sistema di tutela
costituzionale multilivello) e tenuto conto della nozione di ordine pubblico
internazionale così come declinata da cass.19405 del 2013 - secondo il quale costituisce
principio di ordine pubblico internazionale, quello riguardante l’intangibilità delle
relazioni familiari, ossia un valore di rango fondamentale, riconosciuto anche dall’art. 8
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 7 della Carta di Nizza, così
come interpretato dai giudici italiani e dai giudici sovranazionali - non vi è alcuna ragione
per ritenere in linea generale contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero
che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata e il figlio
riconosciuto del partner, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il
riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri
scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse superiore del minore al
mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali e al
mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono
consolidate, in forza della protratta convivenza con ambedue e del provvedimento di
adozione;
2.4. adozione non legittimante ex art. 44 lettera d).
Corte d’Appello di Torino, sentenza del 27 maggio 2016 (pres. Mecca, est. Lanza)
COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (ADOZIONE
DEL CONFIGLIO O STEPCHILD ADOPTION) – MADRE BIOLOGICA E
MADRE SOCIALE – NATURA INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL
RAPPORTO – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’ –
DOPPIO COGNOME – AMMISSIBILITA’ – INTERESSE DEL MINORE IN
CONCRETO – ACCOGLIMENTO
L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983,
n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento
preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un
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genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel
caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto
genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso
sesso.
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184;
art. 2 Cost. ; art. 8 Convenzione europea dei diritti umani
La Corte riforma Tribunale per i minorenni di Torino, sentenza dell’11 settembre
2015
Corte d’Appello di Roma, sentenza del 23 dicembre 2015 (pres. Montaldi, est.
Pagliari) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE
(ADOZIONE DEL CONFIGLIO O SECOND PARENT ADOPTION O
STEPCHILD ADOPTION) – MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE –
NATURA INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO –
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’ – DOPPIO
COGNOME – AMMISSIBILITA’ – INTERESSE DEL MINORE IN CONCRETO –
ACCOGLIMENTO
Nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso
sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le
disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983,
n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore
sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza
di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al
riconoscimento della bigenitorialità deve essere operato in concreto sulla base delle
risultanze delle indagini psico-sociali.
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184;
art. 2 Cost. ; art. 8 Convenzione europea dei diritti umani
CONFERMA: Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza del 30 luglio 2014
________________________________________________________________
Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza del 23 dicembre 2015 (pres. est.
Cavallo) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE
(ADOZIONE DEL CONFIGLIO O SECOND PARENT ADOPTION O
STEPCHILD ADOPTION) – PADRE BIOLOGICO E PADRE SOCIALE –
NATURA INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO –
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’ – DOPPIO
COGNOME – AMMISSIBILITA’ – INTERESSE DEL MINORE IN CONCRETO –
ACCOGLIMENTO – ORIGINE DEL BAMBINO – NATO IN SEGUITO A
GESTAZIONE PER ALTRI (CD. SURROGAZIONE DI MATERNITÀ) –
IRRILEVANZA
Nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso
sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le
disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983,
n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale
di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al
suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente
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superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità deve essere operato in concreto
sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali; l’omogenitorialità è di per sé una
genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto
tale; in senso contrario al riconoscimento della bigenitorialità vi sarebbe, infatti, soltanto
un convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato su pregiudizi e
condizionamenti cui il Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore
del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire. È del tutto
irrilevante che il bambino sia nato in seguito ad una fecondazione eterologa mediante
gestazione per altri (cd. surrogazione di maternità), atteso che la circostanza che tale
tecnica procreativa (come noto consentita in alcuni paesi, quali il Regno unito, l’Olanda,
il Belgio, la Grecia..; vietata in altri paesi, come la Germania, e penalmente sanzionata in
altri ancora, fra cui l’Italia), non può condurre a superare la necessità di salvaguardare il
primario interesse del minore a definire la propria identità come essere umano,
compreso il proprio status di figlio o di figlia di una coppia di genitori omosessuali.
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184;
art. 2 Cost. ; art. 8 Convenzione europea dei diritti umani
Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza del 22 ottobre 2015 (pres. est.
Cavallo) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE
(ADOZIONE DEL CONFIGLIO O SECOND PARENT ADOPTION O
STEPCHILD ADOPTION) – MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE –
NATURA INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO –
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’ – DOPPIO
COGNOME – AMMISSIBILITA’ – INTERESSE DEL MINORE IN CONCRETO –
ACCOGLIMENTO
Nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso
sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le
disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983,
n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale
di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al
suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente
superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità deve essere operato in concreto
sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali; l’omogenitorialità è di per sé una
genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto
tale; in senso contrario al riconoscimento della bigenitorialità vi sarebbe, infatti, soltanto
un convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato su pregiudizi e
condizionamenti cui il Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore
del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184;
art. 2 Cost. ; art. 8 Convenzione europea dei diritti umani
________________________________________________________________
________
Tribunale per i minorenni di Torino, sentenza dell’11 settembre 2015 (pres. est.
Scovazzo) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE
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(ADOZIONE DEL CONFIGLIO O SECOND PARENT ADOPTION O
STEPCHILD ADOPTION) – MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE –
NATURA INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO –
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – INAMMISSIBILITA’ L’adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184
presuppone l’impossibilità materiale di affidamento preadottivo, dovendosi ritenere
“eversiva” del suo significato una interpretazione della norma che ne consenta
l’applicazione anche in caso di impossibilità giuridica.
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184.
COMMENTI:
NOCCO L’adozione del figlio di convivente dello stesso sesso: due sentenze
contro una lettura “eversiva” dell’art. 44, lett. d), l. n. 184/1983», in La Nuova
Giurisprudenza Civile commentata, 2/2016, p. 205 e ss.
Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza del 30 luglio 2014 (pres. est. Cavallo)
COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (ADOZIONE
DEL CONFIGLIO O SECOND PARENT ADOPTION O STEPCHILD
ADOPTION) - MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE – NATURA
INEQUIVOCABILENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO – ADOZIONE IN
CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’ – DOPPIO COGNOME AMMISSIBILITA’ – INTERESSE DEL MINORE IN CONCRETO –
ACCOGLIMENTO
Nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso
sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le
disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983,
n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale
di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al
suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente
superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità deve esere operate in concreto
sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali; l’omogenitorialità è di per sé una
genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto
tale; in senso contrario al riconoscimento della bigenitorialità vi sarebbe, infatti, soltanto
un convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato su pregiudizi e
condizionamenti cui il Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore
del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire.
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184;
art. 2 Cost. ; art. 8 Convenzione europea dei diritti umani
COMMENTI:
GATTUSO Tribunale per i minorenni di Roma: sì all’adozione del figlio del
partner ed al doppio cognome, l’omogenitorialitá é “sana e meritevole d’essere
riconosciuta” in ARTICOLO29, 2014.
ZACCARO Adozione da parte di coppie omosessuali, stepchild adoption e
interesse del minore in Questione giustizia, 2014.
VACCARO Solo adozione speciale per le coppie omosessuali in Diritto24
Sole24ore, 2014.
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DANOVI, PESCE Il tribunale per i minorenni di Roma ha disposto l’adozione in
“casi particolari ” di un minore da parte del convivente omosessuale del genitore
biologico: motivazioni e prospettive in SPIA al diritto, 2014.
LONG Adozione in casi particolari e second parent adoption in ARTICOLO29,
2014.
Gli orientamenti della giurisprudenza di merito prima della sent. n. 12962 del 2016
erano prevalentemente favorevoli alla adozione ex art. 44 lettera d) del figlio del coniuge
o del partner di coppia omoaffettiva. C’era la difformità (per quel che mi consta) di due
pronunce ampiamente argomentate del Tribunale per i minorenni del Piemonte Val
d’Aosta, riformate dalla Corte d’Appello e credo, passate in giudicato. Anche i Tribunali
per i minorenni di Firenze e Bologna con un provv. anteriore alla rimessione alla Corte
Cost. si erano dimostrati adesivi all’orientamento lanciato dal Tribunale per i minorenni
di Roma Dopo la sentenza di questa Corte deve segnalarsi la recentissima contrarietà del
Trib. Per i minorenni di Milano e deve segnalarsi un’importante pronuncia della Corte
d’Appello di Roma sollecitata dall’impugnazione del P.G. presso la Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12962 del 2016 ha fondato la propria
decisione sui seguenti principi:
1) Nel procedimento di adozione in casi particolari di cui all’art. 44, comma 1, lett.
d), della l. n. 184 del 1983, non è configurabile un conflitto di interessi "in re ipsa", anche
solo potenziale, tra il minore adottando ed il genitore-legale rappresentante, che imponga
la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., dovendo, anzi, individuarsi nella
necessità dell’assenso del genitore dell’adottando, di cui all’art. 46 della legge citata, un
indice normativo contrario all’ipotizzabilità astratta di un tale conflitto, che, invece, va
accertato in concreto da parte del giudice di merito. Tale peculiare istituto, infatti, mira a
dare riconoscimento giuridico, previo accertamento della corrispondenza della scelta
all’interesse del minore, a relazioni affettive continuative e di natura stabile instaurate con
quest’ultimo e caratterizzate dall’adempimento di doveri di accudimento, di assistenza, di
cura e di educazione analoghi a quelli genitoriali, in quanto inteso a consolidare,
ricorrendone le condizioni di legge, legami preesistenti e ad evitare che si protraggano
situazioni di fatto prive di uno statuto giuridico adeguato.
2) In tema di adozione in casi particolari, l’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 183
del 1994, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione tutte
le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della
relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto
interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne
prendono cura, con l’unica previsione della "condicio legis" della «constatata
impossibilità di affidamento preadottivo», che va intesa, in coerenza con lo stato
dell’evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed
adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all’affidamento preadottivo e non
di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (o di semi
abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico. La mancata specificazione di requisiti
soggettivi di adottante ed adottando, inoltre, implica che l’accesso a tale forma di
adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto, senza
che l’esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto
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(l’impossibilità dell’affidamento preadottivo) che in concreto (l’indagine sull’interesse del
minore), possa svolgersi dando rilievo, anche indirettamente, all’orientamento sessuale
del richiedente ed alla conseguente relazione da questo stabilita con il proprio "partner".
Successivamente a questa pronuncia vi è stata una pronuncia contraria del
Tribunale per i minorenni di Milano fondata sull’opposta configurazione della condicio
legis costituita dall’impossibilità dell’affidamento preadottivo da intendersi come di fatto
e non di diritto, con lettura delle sentenze della Corte Costituzionale sopra citate in
modo opposto a quello rinvenibile nella sentenza della Corte di cassazione. Il Tribunale
per i minorenni di Milano ha valorizzato in particolare per la sentenza n. 383 del 1999 la
fattispecie, escludendo la residualità dell’art. 44 lettera d) in modo da limitare fortemente
l’impatto ermeneutico della predetta sentenza.
Invece la sent. della Corte Cost. sottolinea espressamente tale carattere residuale
evidenziando inoltre che il legislatore con l’istituto dell’adozione in casi particolari ha
voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti e le persone che
già si prendono cura di lui.
Più in dettaglio il Tribunale per i minorenni di Milano ha affermato:
- lo scopo dell’adozione ex art. 44 l. n. 184 del 1983 è quello di evitare ai minori per
i quali non è possibile procedere all’adozione legittimante una prolungata
istituzionalizzazione.
- Il rapporto rimane circoscritto ad adottante ed adottato.
- Si deve sempre trattare di situazioni in cui il minore è sostanzialmente privo di un
contesto genitoriale ed affettivo comunque idoneo. Per questa seconda ipotesi (esistenza
di contesto genitoriale ed affettivo idoneo) l’unica fattispecie, non suscettibile
d’interpretazione estensiva rimane la lettera b) anche dopo l’entrata in vigore della legge
sulle unioni civili, e in funzione della salvaguardia della continuità affettiva, la lettera a)
nel caso in cui il minore sia orfano dei genitori. Anche laddove si è sperimentata
l’adozione cd. mite il presupposto rimane pur sempre una situazione di sostanziale
abdicazione dall’esercizio adeguato della funzione genitoriale.
- È irrilevante l’orientamento sessuale della coppia;
- La giur. CEDU non sposta la soluzione. La sentenza compie un lungo excursus al
riguardo citando anche il caso X contro Austria e ritenendo del tutto non sovrapponibile
la decisione al caso di specie in quanto in Austria vi era l’estensione della step child
adoption alle coppie di fatto eterosessuali mentre in Italia non è così con riferimento alla
lettera d) e con riferimento anche ai requisiti dell’adozione legittimante.
Questa affermazione deve essere valutata anche alla luce dell’approvazione della
legge sulle Unioni Civili non tanto per l’operatività dell’ambigua formula del comma 20
ma per il riconoscimento dell’unione civile come formazione sociale del tutto protetta
dall’art. 2 Cost. anche nella sua dimensione dinamica ed evolutiva.
La Corte d’Appello di Roma, molto recentemente ha dichiarato inammissibile
un’impugnazione del P.G. presso la Corte d’Appello avverso un provvedimento
definitivo del Tribunale per i minorenni, rilevando il difetto di legittimazione dell’organo,
così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 6856 del 195 e
12236 del 2003. È legittimato solo il p.m. a quo dal momento che quando il legislatore
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ha voluto stabilire la doppia impugnazione lo ha fatto espressamente (art. 72 quinto
comma cod. proc. civ. (cause matrimoniali; anche in sede di riconoscimento di sent.
straniere d’efficacia od inefficacia). Nel procedimento civile la presenza del pubblico
ministero ha carattere eccezionale e derogatorio del potere dispositivo risultando
normativamente previsto solo in ipotesi eccezionali di coinvolgimento dell’interesse
pubblico (Cass. 27145 del 2008).
Le argomentazioni trovano ancora maggior confronto per le adozioni in casi
particolari dal momento che è esclusa in tale settore il potere d’iniziativa del p.m.
minorile.
3. domanda di genitorialità non adottiva. Modalità e forme
La domanda, generalmente ha ad oggetto l’ordine di trascrizione dell’atto di nascita
del minore come figlio di due genitori dello stesso sesso (femminile).
Nella casistica più conosciuta e pubblicata la domanda volta alla trascrizione
dell’atto di nascita unita alla richiesta di cittadinanza italiana (la quale, tuttavia,
presuppone al conformità ad ordine pubblico dell’atto ovvero della costituzione dello
status filiationis) la coppia omoaffettiva unita in matrimonio o legata giuridicamente da
un vincolo diverso, si scioglie ed uno dei componenti la coppia decide di vivere in Italia.
La domanda può, tuttavia, sorgere anche da una coppia omoaffettiva ancora unita che
decida di vivere in Italia o che aveva assunto tale decisione fin dal comune progetto
genitoriale per il quale è stata necessaria la permanenza in un altro stato. In questa ipotesi
può essere seguito il percorso dell’adozione in casi particolari o quello della trascrizione
dell’atto di nascita. Per i paesi nei quali la genitorialità relativa ad una coppia dello stesso
è invece adottiva, lo strumento è la trascrizione dell’atto che statuisce l’adozione, come
già constatato.
Dalla fattispecie relativa allo scioglimento del vincolo coniugale è scaturita la
vicenda giudiziaria che ha condotto alla recente pronuncia di questa Corte n. 19599 del
2016, preceduta da un numero significativo di pronunce di merito che, sulla base della
compatibilità con l’ordine pubblico internazionale variamente declinato, hanno ordinato
la trascrizione del matrimonio contratto all’estero (Trib. Grosseto) o dell’atto costitutivo
dello status filiationis.
Questi i principi della sentenza n. 19599 del 2016.
Il riconoscimento e la trascrizione, nel registro dello stato civile in Italia, di un atto
straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a
seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima donato
l’ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile
di un terzo ignoto, non contrastano con l’ordine pubblico per il solo fatto che il
legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul
territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale
primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla
conservazione dello "status filiationis", validamente acquisito all’estero.

637

Il giudice nazionale, chiamato a valutare la compatibilità con l’ordine pubblico
dell’atto di stato civile straniero (nella specie, dell’atto di nascita), i cui effetti si chiede di
riconoscere in Italia, deve verificare non già se quell’atto applichi una disciplina della
materia conforme o difforme rispetto a più norme interne (benchè imperative o
inderogabili), ma se contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo
desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione europea, nonchè dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il giudice
nazionale, chiamato a valutare la compatibilità con l’ordine pubblico dell’atto di stato
civile straniero (nella specie, dell’atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in
Italia, deve verificare non già se quell’atto applichi una disciplina della materia conforme
o difforme rispetto a più norme interne (benchè imperative o inderogabili), ma se
contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo desumibili dalla
Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione
europea, nonchè dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’atto di nascita straniero, validamente formato, da cui risulti la nascita di un figlio
da due madri, per avere l’una donato l’ovulo e l’altra partorito, non contrasta, di per sé,
con l’ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta
nell’ordinamento italiano dalla l. n. 40 del 2004, rappresentando quest’ultima una delle
possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario su
una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale, sulla quale le scelte
legislative non sono costituzionalmente obbligate.
La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia,
con donazione dell’ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza
ad opera della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non
costituisce una fattispecie di maternità surrogata o di surrogazione di maternità, ma
integra un’ipotesi di genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla
fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente
ad entrambe le donne.
non esiste, a livello di principi costituzionali primari, come tali di ordine pubblico
ed immodificabili dal legislatore ordinario, alcun divieto, per le coppie omosessuali, di
accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà delle
persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia a condizioni non discriminatorie
rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie eterosessuali.
La regola secondo cui è madre colei che ha partorito, giusta l’art. 269, comma 3,
c.c., non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, sicché è
riconoscibile in Italia l’atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che
un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri (una che l’ha
partorito e l’altra che ha donato l’ovulo), non essendo opponibile un principio di ordine
pubblico desumibile dalla suddetta regola.
La pronuncia della Corte di cassazione è stata seguita da una recentissima
pronuncia del Tribunale di Napoli.
Quest’ultima ha deciso in ordine alla seguente fattispecie: due madri cittadine
italiane coniugate in Spagna, mediante accesso alla fecondazione eterologa una delle
638

componenti della coppia dà alla luce un figlio nel 2015 del quale sono genitrici entrambe
le donne.
La coppia ottiene il divorzio e stabilisce una regolamentazione condivisa principio
di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola.dell’affidamento del minore. Per
l’esercizio della responsabilità genitoriale in Italia viene richiesta la trascrizione dell’atto
di nascita per la madre sociale. Alla trascrizione da parte dell’ufficiale dello stato civile
consegue l’annullamento da parte del prefetto ritenuto emesso in carenza di potere da
parte del giudice amministrativo.
A sostegno della decisione viene riprodotta la nozione di ordine pubblico
internazionale di Cass. 19599 del 2016 e viene valorizzata in particolare l’assunzione della
responsabilità genitoriale, il profilo volontaristico del consenso al progetto genitoriale e
la continuativa attuazione mediante la cura del minore durante la sua crescita come
prevalente rispetto al dato materiale della fissazione della maternità dalla gestazione. “È
valore compatibile con l’rodine pubblico l’accertamento della genitorialità fondato su
materialità diversa da quella biologica e riconducibile al rapporto esistente tra i genitori e
dal comportamento della madre”. La compatibilità con l’ordine pubblico deriva sia
dall’esigenza di tutelare pienamente come accade nel contesto dell’Unione Europea la
personalità e l’identità minorile saldamente ancorata alla continuità delle relazioni sia a
dare pienezza alla comunità familiare creata. In più viene sottolineato come con
l’introduzione delle unioni civili per le coppie dello stesso sesso si rafforza la potenzialità
anche espansiva di queste formazioni sociali anche nella proiezione genitoriale.
La Corte Costituzionale, infine, ha affrontato la fattispecie analoga, ma diversa in
rodine alla domanda, relativa al caso in cui il nucleo familiare omoaffettivo dal quale è
scaturito il rapporto di filiazione riconosciuto in uno stato estero (europeo) si scioglie e
sorge l’esigenza in Italia di regolare l’affidamento e il diritto di visita del genitore
“sociale” (nell’ipotesi di relazione tra due donne la madre che non ha portato avanti la
gestazione e partorito).
La questione rimessa era la seguente:
Il tribunale di Palermo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata ed ha
perciò sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, «questione di legittimità costituzionale
dell’art. 337 ter codice civile, introdotto dall’art. 55 D.lgs. n. 154/2013, nella parte in cui
– in violazione degli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, comma primo (sub specie in violazione
dell’art. 8 CEDU, quale norma interposta), della Costituzione – non consente al giudice
di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore conservare rapporti
significativi con l’ex partner del genitore biologico».
La corte afferma: L’intervento additivo, nel corpus di tale norma, che la rimettente
chiede a questa Corte, non postula la parificazione dell’ex partner del genitore biologico
alla figura del genitore (naturale od adottivo) nei cui confronti il minore ha «il diritto […]
di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale», ma più propriamente
auspica che il soggetto che – nell’ambito di una (poi interrotta) unione (anche
omosessuale) con il genitore biologico di un minore – abbia instaurato un legame
affettivo con il minore medesimo, sia equiparato ai “parenti” ai fini della garanzia di
conservazione di quel “significativo” rapporto.
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Muovendo dalla corretta premessa che l’intervento del giudice a tutela del diritto
del figlio minore a «conservare rapporti significativi» con persone diverse dai genitori,
quale previsto e disciplinato dall’art. 337-ter cod. civ., abbia esclusivo riguardo a soggetti
comunque legati al minore da un vincolo parentale – all’interno, quindi, di un contesto
propriamente familiare – il giudice a quo perviene direttamente alla conclusione che
esista un “vuoto di tutela” quanto all’interesse del minore a mantenere rapporti, non
meno significativi, eventualmente intrattenuti con adulti di riferimento che non siano
suoi parenti.
E conseguentemente ritiene che a ciò non possa altrimenti porsi rimedio che
attraverso la chiesta pronuncia additiva, la quale – con specifico riguardo alla peculiare
vicenda per cui è causa – includa, appunto, anche l’ex compagna della genitrice biologica
nell’area dei soggetti le cui relazioni con il minore rientrano nel quadro di tutela
apprestata dal denunciato art. 337-ter cod. civ. 3.2.– La Corte rimettente trascura, però,
di considerare che l’interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in
contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo, da
quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è
riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio”,
in relazione alla quale l’art. 333 dello stesso codice già consente al giudice di adottare “i
provvedimenti convenienti” nel caso concreto. E ciò su ricorso del pubblico ministero (a
tanto legittimato dall’art. 336 cod. civ.), anche su sollecitazione dell’adulto (non parente)
coinvolto nel rapporto in questione. In questo senso, nella fase di primo grado del
giudizio a quo, si era, del resto, già orientato il Tribunale di Palermo che – nel disporre la
frequentazione delle due minori con l’ex compagna della madre biologica – aveva
ritenuto a tal fine necessaria una richiesta del pubblico ministero. 3.3.– Non sussiste,
pertanto, il vuoto di tutela dell’interesse del minore presupposto dal giudice rimettente.
E ciò appunto comporta la non fondatezza della questione su tal presupposto sollevata.
Rimangono aperte numerose questioni ed in particolare due: come incide la legge
sulle unioni civili sul complesso panorama della filiazione proveniente da coppia
omoaffettiva. La questione non riguarda tanto l’ambito di applicazione dell’ambigua
formula del comma 20 ma gli effetti della riconduzione delle unioni civili allo statuto
protettivo dell’art. 2 Cost. e all’incidenza sull’operazione di adeguamento alla struttura di
tutela dell’unione coniugale conseguente a tale cristallizzazione legislativa, anche alla luce
dei principi CEDU di non discriminazione.
Il secondo interrogativo riguarda la surrogazione di maternità : tema non eludibile
nelle domande che sorgono da coppie omoaffettive maschili, già positivamente
affrontato dalla giur. di merito in sede di domanda di adozione ex art. 44 lettera d) ma
radicalmente ritenuto contrario all’ordine pubblico dalla pronuncia 24001 del 2014 della
Corte di cassazione sul rilievo della preminenza del valore della dignità e libertà
femminile dalla mercificazione del corpo.
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Francesca Ceroni
L’interesse del minore
L’“interesse del minore” è il nodo cruciale di chi pratica la materia della famiglia e
dei minori, una di quelle clausole in bianco, che da sempre mettono a dura prova
l’interprete e verso le quali personalmente sono abbastanza cauta, perché, dilatando gli
spazi di apprezzamento discrezionale, espongono alla soggettività dell’interprete e dei
suoi valori di riferimento.
A tale proposito è stato evidenziato il pericolo che si cada in un decisionismo
giudiziale del caso per caso, compromettendo la certezza delle relazioni giuridiche; che si
tratti di nozione confusa e ambigua, dotata però di effetti taumaturgici (!), poiché ogni
decisione assume un connotato positivo per il sol fatto di essere qualificata come
“conforme” all’interesse superiore del minore.
Nozione che potrebbe assumere tratti addirittura “eversivi”, potendo confliggere
con il principio di legalità, in quanto utilizzata per consacrare situazioni di fatto
consolidatesi “contra legem” (ved. Lenti, riv. dir. civ., 1/2006, pag.87).
Penso alla vicenda oggetto di Cass.24001/14, involgente il delicato profilo della
maternità surrogata, dove io stessa, invocando il superiore interesse del minore, avevo
chiesto l’accoglimento del ricorso dei genitori a cui era stato tolto il bambino per
affidarlo ai servizi sociali e alla successiva sentenza della Grande Camera della Corte
Europea dei Diritti dell’uomo del dicembre 2015 nel caso Paradiso e Campanelli contro
Italia.
La riflessione oggi è proprio come declinare questo interesse rispetto al diritto alla
genitorialità. Il campo d’indagine è amplissimo, mi concentrerò dunque solo su alcuni
temi.
Quanto a quello della stepchild adoption, credo che la scelta dei valori meritevoli di
tutela vada fatta a monte dal potere legislativo e che, nell’inerzia del parlamento,
comunque l’opzione, se un bambino può crescere in modo armonico in coppia
omossessuale e con le stesse chance di quello cresciuto in una famiglia tradizionale, vada
rimessa alle Sezione Unite.
Sulla necessità dell’intervento delle SU non credo che ci sia lettura alternativa
dell’art.374 cpc, che, riferendosi a “questione di massima e particolare importanza”,
rimanda proprio e soprattutto a quelle questioni che dividono le coscienze.
La legge sulle unioni civili non sarebbe mai stata varata senza lo stralcio dell’art.5; in
nessun paese europeo, a me pare, sia stato introdotto questo istituto in via
giurisprudenziale, dunque se non il Parlamento, cioè l’organo che nelle moderne
democrazie è deputato a scegliere i valori meritevoli di tutela, almeno credo dovesse
essere investito il nostro organo più autorevole e quello che massimamente è in grado di
assicurare la stabilità della tenuta delle decisioni, basta vedere che di recente i giudici di
Milano sulla vexata quaestio sono andati di contrario avviso alla prima sezione civile di
questa Corte di legittimità.
È vero che anche in altre occasioni, per esempio sulla questione delicatissima delle
direttive per il fine vita o sulla disciplina giuridica delle unioni omoaffettive, la sezione
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semplice non ha rimesso alle SU, ma questo non significa che, anche in quelle vicende,
non sarebbe stato invece più che opportuno che si esprimesse la Cassazione nella sua
massima collegialità, che significa pluralismo di valori e delle diverse sensibilità.
A breve la Corte sarà chiamata nuovamente a decidere su un caso di adozione del
figlio del partner in coppia omosessuale, ancora più delicato perché la coppia istante è di
genere maschile, dunque la richiesta di veder riconosciuto il diritto alla genitorialità
implicherà anche una decisione, almeno implicita, su una questione dalle fortissime
ricadute etiche e sociologiche, quali quelle della maternità surrogata, ove il fronte dei
contrari a tale pratica, per irrinunciabili principi etici e civili, è assolutamente compatto e
trasversale. In proposito, mi limito ad una osservazione, diversa da quella tradizionale
relativa al rifiuto di tecniche di mercificazione del corpo della donna, considerato che
oggi dedichiamo la giornata ad una giustizia e ad un mondo a misura di bambino,
osservazione che riguarda il dubbio sull’indifferenza esistenziale per un neonato,
destinato ad una coppia di genitori di genere maschile, di abbandonare per sempre il
grembo materno e se, in conseguenza, possiamo negare qualunque valore alla sua vita
intrauterina.
Altro campo minato è quello del riconoscimento e disconoscimento di paternità,
terreno che continuamente impone alla Corte di bilanciare il diritto ad una identità
sociale del minore corrispondente alla sua identità biologica, con il suo contrapposto
diritto alla stabilità dello status e delle relazioni che da questo nel tempo si sono
consolidate; equilibrismo talvolta impossibile da raggiungere tra verità del vincolo e
stabilità della relazione. A me pare che il cd. favor veritatis venga limitato temporalmente
dal legislatore in favore della stabilità del vincolo relazionale, lasciando una finestra
unicamente nell’interesse del figlio, per il quale l’azione ex’art.263 cc è imprescrittibile.
La Corte di Cassazione se da un lato, e condivido, ha affermato, con la decisione
1957/16, che la posizione del minore si pone in queste ipotesi, in via generale ed astratta,
in potenziale conflitto di interessi con quella dell’altro genitore, non potendo stabilirsi
"ex ante" una coincidenza ed omogeneità d’ interessi in ordine né alla conservazione
dello "status", né alla scelta contrapposta, fondata sul "favor veritatis", dall’altro lato, e
qui invece non condivido il giudice di legittimità, ha consolidato un orientamento per il
quale il riconoscimento del figlio naturale costituisce oggetto di un diritto soggettivo
costituzionalmente garantito dall’art. 30 Cost., che non si porrebbe in termini di
contrapposizione con l’interesse del minore, ma, in sostanza, come sua completa
definizione attraverso l’acquisizione di una compiuta identità; a tale premessa la Corte di
Cassazione fa conseguire che il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del
minore al secondo riconoscimento non costituisce ostacolo all’esercizio del diritto del
secondo genitore, in quanto detto interesse va valutato in termini di attitudine a
sacrificare la genitorialità, sussistente soltanto qualora si accerti l’esistenza di motivi gravi
ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello
sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità (v. sul
punto, Cass., sentenze n. 23074 e n. 2878 del 2005, n. 21088 del 2004, n. 11949 del 2003;
4/2008). Non credo che il diritto ad “essere” genitori prevalga sul diritto “ad avere o
non avere” un genitore fino al limite della compromissione grave di un equilibrato
sviluppo psico-fisico del figlio.
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Non mi pare, cioè, che l’art.30 Cost. evochi un diritto alla genitorialità di tale
portata da comprimere il contrapposto diritto del figlio ad uno sviluppo sereno e libero
fino al limite del danno grave e irreversibile per il minore.
Ulteriore delicatissimo problema è “chi” rappresenta il minore e come declina il suo
interesse.
Normalmente il genitore, talvolta il tutore, nei casi che spesso ci interessano il
curatore speciale. Capitolo che bisognerebbe aprire, ma non c’è tempo, è quello dei
criteri di scelta di questi soggetti. Come bisognerebbe aprire il capito dell’”ascolto”,
perché la valutazione dell’interesse superiore del minore transita necessariamente
attraverso questo ed alle connesse difficoltà di decriptare bisogni, desideri, paure talvolta
per l’effetto dell’immaturità, altra per l’influenza indebita dei genitori.
Ricordo un caso in cui il procedimento vedeva due tutori e due curatori speciali che
impugnavano in modo incrociato i provvedimenti di merito, l’uno nell’interesse della
mamma bambina e l’altro di suo figlio. Ho visto padri biologici che andavano a tirare la
giacchetta del pm, che a sua volta la tirava al giudice, che a sua volta nominava il curatore
speciale, che iniziava azione di disconoscimento invocando il diritto del minore alla
verità biologica, in una situazione in cui il ragazzino aveva più di dodici anni e da sempre
viveva con sua madre, il di lei marito che era stato senza soluzione di continuità il suo
padre sociale, oltre che legittimo e con il quale aveva una relazione stabile e positiva.
Temo che la filosofia della verità ad ogni costo, di moda negli ultimi anni, senza che a
mio avviso, come ho già detto, tale priorità possa trarsi dal sistema normativo di
riferimento, vada applicata con grande prudenza e che “preminente” interesse del
minore, quindi prevalente nel bilanciamento sugli interessi contrapposti, rischi di essere il
cavallo di troia attraverso il quale far entrare nel nostro ordinamento principi altrimenti
non veicolabili.
Stessa preoccupazione rispetto all’idea di dare copertura giuridica a positive
situazioni di fatto invocando appunto l’interesse del minore, perché si possono creare
inestricabili labirinti, in cui si perde per sempre la via del ritorno.
La Corte Costituzionale si è espressa da poco con la sent.225/16 su questi temi, in
sostanza negando la configurabilità di un diritto di frequentazione del genitore “sociale”,
che pure aveva costruito in un arco considerevole di tempo una relazione positiva con
due bambini, figli della compagna. Nell’occasione la Corte Costituzionale ha affermato
che in tali casi, al più si può valutare negativamente il comportamento del genitore che
ostacola una relazione valida del figlio con un adulto che per lui costituisce un positivo
riferimento.
Rispetto a tali temi, cioè come conforma i diritti sostanziali in gioco il preminente
interesse del minore, credo cruciale un ulteriore terreno di riflessione, meno arato dalla
giurisprudenza e dalla dottrina, ma non per questo meno importante: che ruolo gioca
l’interesse del minore sul piano processuale?
Voglio dire che l’impostazione che vuole in primo piano l’interesse del minore,
ribadita, tra gli altri, dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa nelle linee guida
adottate il 17 novembre 2010, ove è affermato espressamente che “gli Stati membri
dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto dei minori a che il loro interesse
superiore sia al primo posto, davanti ad ogni altra considerazione, in tutte le questioni
che li vedono coinvolti o che li riguardano”, che ricadute può e deve avere sulle regole
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processuali organizzate per adulti in grado di disporre dei loro diritti e per tecnici che
hanno il compito di realizzarli attraverso dei percorsi obbligati e precostituiti?
Intanto scardina uno dei principi chiave del nostro ordinamento processuale che è
quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice minorile può, per
esempio, senza preoccupazione del vizio di ultrapetizione, dichiarare la decadenza dalla
responsabilità genitoriale ex art.330 cc, ancorchè richiesto dell’adozione di
provvedimenti limitativi ex art.333 cc.; dunque mi parrebbe corretto ritenere che esso,
che ha innegabilmente una forte connotazione pubblicistica, prevalga su quello delle
parti private, normalmente i genitori, i cui diritti sostanziali e processuali si potrebbero
pensare affievoliti rispetto alla primaria necessità di tutela di quelli del minore.
Continuando a riflettere sul portato del superiore interesse del minore in ambito
processuale, quid iuris, nel caso in cui, in giudizio che involge i diritti fondamentali del
minore , una delle parti non depositi l’intimazione a testi e l’altra eccepisca la decadenza?
Può il preminente interesse del minore forzare le disposizioni processuali su termini,
preclusioni e decadenze?
È da notare che le prove sono nella disponibilità degli adulti, e non del minore, e
spetta agli adulti provare la verità di ciò che essi stessi asseriscono per atti, verità la cui
prova o mancata prova, tuttavia, ricade inevitabilmente sul minore, nel cui interesse
supremo si articola l’intero procedimento. Si pensi alle azioni di status in cui il minore
neppure esisteva quando la prova è venuta ad esistenza e non può conoscerla.
Rifletto su questa ipotesi di lavoro nella consapevolezza della cautela con la quale
essa debba essere sviluppata, proprio per quella preoccupazione iniziale che vi
rappresentavo, per la quale questa clausola generale e in bianco può diventare strumento
per giustificare qualunque richiesta e qualunque decisione.
D’altra parte il riferimento all’interesse del minore, sembrerebbe travolgere anche il
concetto di ordine pubblico internazionale, come mi parrebbe desumersi da
Cass.19599/16; ancora il concetto di interesse del minore sembrerebbe piegare il potere
punitivo dello Stato, come in sostanza affermato dalla Corte cost. con la sentenza
7/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale,
nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il
delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma, del codice
penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice
ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.
Se queste osservazioni hanno consistenza giuridica, credo allora che anche il
sistema processuale, pensato per interessi disponibili e totalmente in mano a soggetti
adulti, debba essere “a misura di minore”, perchè i diritti fondamentali di un soggetto
vulnerabile non possono dipendere, per la loro tutela dall’attuazione di adempimenti da
parte di terzi; l’utilizzo di poteri officiosi del giudice, in tale ottica, dovrebbe essere
implementato.
I casi concreti che ho incontrato nella pratica quotidiana sono moltissimi; proverò
ad esemplificarne qualcuno.
Procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono, emerge che i fratellini
dichiarati adottabili erano stati affidati a famiglie diverse, emerge anche che, in sede di
ascolto, avevano chiesto insistentemente di poter rimanere uniti ed essere affidati ad un
unico nucleo familiare. Richiesta sacrosanta, perché diritto fondamentale a crescere nella
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famiglia d’origine può e, a mio avviso, deve essere interpretato non solo in senso
“verticale”, cioè con genitori, nonni e zii, ma anche in senso “orizzontale”, cioè con i
propri fratelli con cui si condividono, appunto, le medesime radici.
Chiedo l’accoglimento di questa richiesta, il profilo peraltro non era stato
ritualmente dedotto, né dalla madre ricorrente, né dal curatore speciale contro ricorrente
e, dunque, non poteva avere ingresso.
Altro caso concreto, sempre un caso di adozione, l’avvocato d’ufficio della giovane
mamma, sbaglia a fare la procura, errore rilevato dalla corte d’appello, che da termine per
regolarizzarla e riassumere; l’ avvocato riassume tardivamente. La corte territoriale
stigmatizza l’ulteriore errore e dichiara estinto il giudizio. Il medesimo difensore fa
ricorso in cassazione, ricorso completamente inammissibile perché non rispetta neppure
uno dei canoni previsti per la ritualità dell’atto introduttivo del giudizio in sede di
legittimità. Non potendomi arrendere all’idea che un bambino venisse privato del diritto
fondamentale di crescere nella sua famiglia d’origine senza che, nel merito, fosse valutata
la sua situazione familiare, ho trovato un orientamento giurisprudenziale, che a
differenza di altro, per il quale in caso di patrocinio infedele l’unica possibilità sarebbe
un’azione risarcitoria nei confronti del legale, riteneva potesse essere concessa la
rimessione in termini e questo orientamento ho invocato.
In questo caso avrei, invece, potuto invocare il preminente interesse del minore ad
un ricorso effettivo e forzare le norme processuali?!
Credo che questi temi meritino una particolare attenzione, perché la realizzazione
degli interessi sostanziali delle parti, passa attraverso il giusto processo e laddove parte
sia il minore, giusto non può essere quel processo che non tenga conto della peculiarità
della sua posizione di oggettivo svantaggio.
Un’ultima riflessione su “minore e diritto alla genitorialità”, tema della giornata
odierna, qual è la portata, l’estensione del diritto ad essere genitori? Ultimamente ho
discusso una serie di ricorsi involgenti delicate questioni di famiglia, in cui la valutazione
dell’interesse del minore era completamente assente, né i giudici di merito, né la
discussione in pubblica udienza vi ha fatto cenno.
Altri esempi concreti a cui mi voglio e devo riferire, perché la storia dei diritti passa
attraverso la vita vera di donne, uomini, bambine e bambini e non credo debba
dimenticarsi mai che la Giustizia, al di là di brillanti strutture giuridiche astratte, è, prima
di tutto, un “servizio” alla persona, oltre che ad una comunità.
Primo caso, bambino di sei anni che convive con la mamma; il padre viene
condannato con sentenza definitiva perchè “…..con condotte reiterate nel tempo,
minacciava, molestava, ingiuriava ed aggrediva fisicamente la sua ex convivente XX,
nonché madre di suo figlio, in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e
paura e da ingenerare in lei fondati timori per l’incolumità propria e dei prossimi parenti.
In particolare, poiché non tollarava la fine della relazione sentimentale con XX ed il suo
allontanamento dall’abitazione, la minacciava di morte ripetutamente di persona, anche
con armi da taglio; effettuava numerose telefonate minacciose, le inviava sms dal
contenuto minaccioso ed offensivo; la aggrediva fisicamente con pugni al volto e dietro
la nuca, cagionandole lesioni personali volontarie (trauma cranico, delle ossa nasali e
della regione zigomatica destra) con una prognosi di dieci giorni; tentava di investire con
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il proprio camion l’autovettura con la quale si stava recando in ospedale per le cure resesi
necessarie a seguito delle percosse innanzi indicate….”
Il tribunale dispone l’affidamento esclusivo del bambino alla madre, la corte
d’appello riforma la decisione stabilendo l’affidamento condiviso, perché ritiene che “il
rapporto tra genitore e figlio non è risultato in alcun modo intaccato dalla –conflittualitàesistente tra padre e madre”, ed anzi sottolinea la potenzialità affettiva del loro rapporto.
Altro caso, emerge agli atti che il padre picchia la madre, la costringe a cambiar
casa, le punta un coltello alla gola, minaccia di ucciderla e di uccidersi, di dar fuoco a lei e
al suo avvocato. Questo dramma scorre negli atti processuali, ma in sentenza, neppure
una parola, la disciplina dell’affidamento e del diritto di visita non è in alcun modo
influenzata dalla violenza domestica che pur emerge in tutta la sua drammaticità, tant’è
che, ancora una volta l’affidamento è condiviso ad entrambi i genitori, in perfetta parità
rispetto al figlio.
Ancora, il minore riferisce che ha visto il padre picchiare a pugni e schiaffi la
mamma, racconta di un pugno che le ha spaccato il labbro e del tanto sangue che ha
visto, di una spinta che la butta a terra, mentre è incinta del fratellino; di tutto i ciò i
giudici di primo e secondo grado tengono conto e addebitano la separazione al marito
perché la separazione “è da imputare ai comportamenti descritti dal figlio… che sono
espressione della supremazia di una persona su un’altra e disconoscimento della pari
dignità di ogni persona, che è principio basilare, non solo della convivenza coniugale, ma
anche civile e sociale”.
Anche qui, non una parola, una sola parola, sull’interesse del minore ad essere
affidato a quel padre, come se l’accertata volontà di supremazia del marito, agita
attraverso atti violenti, utilizzata per argomentare l’addebito, non avesse alcuna ricaduta
sulla sua relazione con il figlio, sulle capacità genitoriali, sull’idoneità ad essere modello di
riferimento; quasi che marito e padre non abitassero lo stesso uomo.
Ora a parte l’offesa a queste donne di inquadrare il loro dramma nella (talvolta
aggettivata –normale-) “conflittualità” della coppia genitoriale, proposizione che vorrei
vedere cancellata in tutti i giudizi in cui emerge la violenza domestica, a parte imporre a
queste donne di avere a che fare quotidianamente con il loro aguzzino, se si attribuisce
un significato reale all’affidamento “condiviso”, a parte l’ipocrisia e l’ingiustizia di
mettere sullo stesso piano rispetto al figlio una madre che subisce la violenza ed un
padre che invece la agisce, mi chiedo come declinare il canone interpretativo del
superiore interesse in questi casi drammaticamente diffusi. Un modello di uomo
prepotente e prevaricatore è funzionale all’armonico sviluppo psico-fisico del minore?
Che giovane uomo diventerà? È concreto il rischio che a sua volta emulerà il modello?
Lo stesso art.337 ter cc afferma che la disciplina delle relazioni dei figli con i
genitori deve essere adottata con “esclusivo” riferimento al loro interesse morale e
materiale. Non è necessario alcun bilanciamento con i diritti dell’adulto ad “essere”
genitore ed ad esercitare la connessa responsabilità, può, dunque, escludersi in siffatte
ipotesi, con una valutazione generale e astratta ed “ex ante” l’idoneità educativa di chi
neghi dignità e rispetto all’altro con condotte prevaricatrici?
Rispetto a questi casi concreti, che sono moltissimi, credo necassario trovare
strumenti concreti di contrasto e di protezione, al di là delle cerimonie per le donne
vittima della violenza e delle giornate del ricordo che hanno un mero, pur necessario,
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valore simbolico. Non ci può essere parità, uguaglianza di padre e madre rispetto alla
prole nelle ipotesi di violenza domestica, non ci può essere pari idoneità all’educazione,
pari validità del modello di riferimento.
Ed, allora, per concludere e chiudere il cerchio, riprendo dalle battute iniziali.
Interesse preminente o superiore del minore, clausola generale in bianco che si
prefigge di perseguire la giustizia nel caso concreto, che peraltro può essere un vulnus
rispetto all’esigenza della certezza del diritto e soprattutto “può funzionare da cortina di
fumo che si presta ad operazioni mistificatorie” come è stato autorevolmente sostenuto
(Lenti, riv. dir. civ., 1/2006, pag.106), da “passpartout” per conferire base oggettiva a
decisioni implicitamente fondate sui valori soggettivi, sui riferimenti morali e sulle
opzioni culturali di chi le prende.
A questo si unisce il rischio che esse siano basate su una pretesa “oggettività
scientifica”, cioè sulle indicazioni formulate da questo e quello psicologo, nell’ambito
delle indagini del tribunale per i minorenni o di qualche consulenza disposta dal tribunale
ordinario.
Negli ultimi decenni si sono sostituite progressivamente indicazioni generali e
astratte a prescrizioni specifiche caso per caso, frutto di analisi psicologiche individuali
perché centrate sul “quel” determinato minore e sulle sue specifiche relazioni psicoaffettive, con la conseguenza della riduzione del livello di certezza del diritto e
prevedibilità della decisione, attribuendo tra l’altro alla psicologia un alto grado di
oggettività, che presuppone necessariamente piena fiducia nella sua scientificità.
Credo, invece, che la strada sia quella indicata da Cass.1957/16 che pone in via
interpretativa una regola generale sulla configurabilità “sempre” di un conflitto
d’interessi tra minore e genitore, grazie ad un giudizio astratto ex ante, in ipotesi di
impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio per difetto di
veridicità .
Penso, in conseguenza, che il diritto ad “essere” co-genitori vada escluso in via
generale, perché “sempre” contrario all’interesse del minore, in vicende familiari quali
quelle che vi ho rappresentato.
Per concludere, “l’interesse superiore del minore” deve essere rigoroso parametro
interpretativo di matrice tendenzialmente “generale” e non una clausola evanescente del
“caso per caso”, funzionale ad una società liquida.
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Lucilla Gatt
Il problema dei minori senza identità genetica nei (vecchi e) nuovi modelli di famiglia: il conflitto tra
ordine pubblico interno e c.d. ordine pubblico internazionale
Dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2014 che ha reso lecito nel nostro
ordinamento il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa,
passando attraverso la legge sulle Unioni civili del maggio del 2016 che ha legittimato la
coppia omosessuale, fino ad arrivare alla recentissime pronunce di merito (giudici di
Trento, Firenze) e, soprattutto, di legittimità che hanno riconosciuto, in variegate
situazioni, rapporti di filiazione tra genitori dello stesso sesso e minori il cui patrimonio
genetico, nella maggior parte dei casi, non è condiviso neppure da uno dei componenti la
coppia genitoriale, i casi di diversità del patrimonio genetico del figlio rispetto a quello
dei propri genitori sono esponenzialmente aumentati.
Ed, infatti, al termine genitori, in queste fattispecie, si affianca l’aggettivo sociali che,
di fatto, sottolinea ed evidenzia la peculiarità del rapporto che lega determinati adulti con
certi minori di cui essi intendono - con determinazione - assumersi la responsabilità.
Le ragioni di questo divario sono molte. Ne citiamo alcune: progressiva ampia
diffusione e affinamento delle tecniche di PMA che consentono interventi altamente
sofisticati di “mescolanza” di gameti e impianti di embrione in soggetti diversi da coloro
da cui provengono i gameti medesimi; progressiva legittimazione delle suddette tecniche
di PMA in molti paesi del mondo e d’Europa, in particolare; legittimazione - con
conseguente progressiva ed ampia diffusione - della pratica della maternità surrogata;
combinazione tra PMA e maternità surrogata.
A questi fenomeni definibili, in senso lato, come esempi di applicazione delle più
avanzate tecnologie di gestione del processo procreativo umano, si affianca il
progressivo avanzamento, in tutti i paesi europei e non, dei diritti delle coppie
omosessuali culminante, in Italia, con il riconoscimento dell’unione tra partner dello
stesso sesso quale nucleo sociale giuridicamente rilevante sul piano personale e
patrimoniale al pari della coppia coniugale.
A questo riconoscimento fa da pendant l’esigenza di instaurare rapporti di filiazione
giuridicamente rilevanti tra i componenti della coppia omosex e il figlio (genetico) di
almeno uno di essi ovvero il figlio di nessuno di essi ottenuto con l’applicazione delle
suddette tecniche di PMA e/o di maternità surrogata.
In Italia il legislatore, già arrivato tardi a soddisfare la prima esigenza di
parificazione tra coppie omo- ed eterosessuali, nicchia sulla seconda, formulando norme
lacunose e ambigue.
I giudici, invece, oppressi dal divieto del non liquet, si trovano a dover gestire e, in
linea di massima, a soddisfare richieste di registrazione di atti di nascita già registrati
all’estero e che instaurano un rapporto di filiazione con due madri e/o due padri; di
riconoscimento di sentenze straniere che validano adozioni da parte del partner omosex
del figlio genetico dell’altro partner; di riconoscimento di sentenze straniere che
validano rapporti di filiazione tra coppie eterosex ovvero omosex e figli nati da maternità
648

surrogata, la quale– allo stato – risulta essere nel nostro sistema giuridico un fattispecie
penale ai sensi della legge n. 40 del 2004.
Tutto ciò avviene, per lo più, facendo ricorso al c.d. ordine pubblico internazionale vale
a dire ad un insieme – magmatico – di regole e principi enucleabili dalla lettura delle
sentenze delle Corti sovranazionali con particolare - e spesso addirittura “pregiudiziale”
riguardo – alla Corte di Strasburgo. Esso consentirebbe – quasi magicamente - di
superare le norme di ordine pubblico interno, favorendo un conformismo giuridico
senza precedenti storici (o forse si?).
Ed, intanto, il minore e il suo best interest alla propria identità, in primo luogo,
genetica e, tra l’altro, menzionata anche nelle carte internazionali, è sopraffatto da esigenze
di tutt’altro genere, facenti capo a tutt’altri soggetti che – dolorosamente – sono proprio
coloro che proclamano di volersene prendere cura.
In tempi in cui anche il diritto alla propria identità genetica nella forma di diritto
alla conoscenza delle proprie origini appare meritevole di attenzione in sede legislativa,
l’auspicio è quello di una maggiore prudenza da parte dei giudici nello sposare il trend
dell’ordine pubblico internazionale e del conformismo giuridico e ciò in chiave di
deterrenza di pratiche procreative generatrici di minori senza identità.
Ma il problema dell’identità è, a ben vedere, successivo a quello ancor più grave
della soggettività dell’embrione umano.
Se, infatti, si sofferma l’attenzione sull’esistenza, al di là e nonostante i divieti e
limiti normativi (art. 14 l. 40/2004), degli embrioni crioconservati soprannumerari
abbandonati (dm Sanità 4 agosto 2004), emerge con forza l’incidenza traumatica delle
tecniche di PMA sull’area della soggettività giuridica.
Come non interrogarsi, infatti, sulla natura giuridica dell’embrione: soggetto o
oggetto di diritto? Sembrerebbe conforme all’art. 1 l. 194/1978 e all’insieme delle norme
della legge sulla PMA, definirlo un soggetto di diritto ma allora perché ci si interroga su
quale possa essere il suo destino ove si venisse a trovare in stato di abbandono ai sensi
del decreto ministeriale succitato?
La risposta a quest’ultima domanda non può, infatti, che essere unica ove non si
voglia negare irrimediabilmente la soggettività giuridica dell’embrione umano: trattasi di
minore in stato di abbandono suscettibile di essere adottato. Nessun’altra destinazione se
non questa appare conforme ai principi generali di ordine pubblico dell’ordinamento
giuridico italiano.
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Giuseppe Salmè
Il minore e il diritto alla genitorialità
I temi di questa seconda sezione sono affidati a relatori molto prestigiosi per rigore
scientifico e lunga esperienza in materia di diritto di famiglia e dei minori. Pretendere di
aggiungere qualcosa con una introduzione necessariamente breve sarebbe illusorio e
anche poco riguardoso. Mi limiterò quindi ad accennare, solo accennare, ai temi portanti
delle relazioni che seguiranno con qualche considerazione preliminare.
La prima è che il rapporto tra il diritto e i rapporti ti natura familiare non sono
cristallizzabili nel momento in cui le norme giuridiche entrano in vigore, perché in un
determinato momento storico coesiste una pluralità di modelli familiari e perché “..i
concetti di famiglia e di matrimonio… vanno interpretati tenendo conto non soltanto
delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei
costumi” (Corte cost. 138/2010 ). Ed è noto che la dottrina ha da tempo indicato la linea
di tale evoluzione nel passaggio dallo “status” al “contratto” ovvero dal modello di
famiglia comunitario, con impronte pubblicistiche, a quello negoziale di natura
nettamente privatistica.
Una seconda considerazione è che nel quarantennio passato dal maggio 1975
abbiamo assistito non solo a una rapida evoluzione della giurisprudenza interna e
sovranazionale, ma anche a una pluralità di interventi normativi che, seppure settoriali e
a volte poco incisivi, non giustificano il giudizio troppo severo di inerzia del legislatore
da taluno formulato, ma certamente impongono di rilevare un impaccio e un’evidente
lentezza. È vero, piuttosto, che in questo campo dell’esperienza giuridica la legge è
intervenuta e interviene solo dopo che la giurisdizione, alla quale è spesso delegato il
compito di trovare soluzioni ai problemi concreti che nascono dal vuoto normativo, è
stata costretta a dare risposte che hanno il limite proprio di ogni risposta giurisdizionale,
che è esercizio di un potere diffuso nel territorio, e cioè di non essere né certa né
uniforme, non essendo sufficiente, non ostante le illusioni illuministiche dell’art. 65 ord.
giud.,la previsione di un vertice del sistema delle impugnazioni, essendo la nomofilachia
della Corte di cassazione solo tendenziale e comunque non cogente.
La legge n. 184/1983 di riforma del’adozione (che seguiva la rivoluzione
copernicana operata con la legge n. 431 del 1967); la legge n. 149/2001 contenente
ulteriori modifiche alla disciplina dell’adozione; la legge n. 154/2001 sulle violenze nelle
relazioni familiari; la legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita; la legge
n, 54/2006 sull’affidamento condiviso;
 la legge n. 219/2012 e il d.lg.vo n. 54/2012, sull’eguaglianza degli status dei figli
nati fuori e dentro il matrimonio.
Fino a che la lettura delle norme costituzionali ha avuto ad oggetto esclusivamente
l’art. 30, 3° comma Cost, direi che tale affermazione è sostanzialmente inesatta. Come è
stato osservato (Lamarque), dai lavoratori preparatori risulta che, al di là del confronto
tra cattolici (che vedevano con preoccupazione la minaccia alla famiglia fondata sul
matrimonio portata dalla equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio a quelli
legittimi) e laici (favorevoli all’equiparazione) tutti erano concordi nel ritenere
indispensabile prevedere la necessità che tale equiparazione fosse compatibile con i diritti
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dei membri della famiglia legittima, se non altro perché non era possibile imporre
l’accoglienza dei figli allora chiamati illegittimi con il coniuge e i figli illegittimi.
A una diversa lettura della Costituzione, basata non più solo sull’art. 30, 3° comma,
ma sul coordinamento di questa norma con l’art. 2, dell’art. 3.1° comma, che porta a
interpretare la compatibilità non più come limite all’equiparazione, ma come richiamo
della discrezionalità del legislatore, soggetta al controllo di costituzionalità alla stregua dei
parametri di cui agli articoli 2 e 3 si è giunti solo più di recente per effetto non solo
dell’evoluzione socio-culturale del Paese nel quale si va diffondendo una pluralità di
modelli familiari, secondo una tendenza che porta al superamento del concetto dei
famiglia come istituzione giuridica e sociale e all’affermazione di una nozione di famiglia
come comunità di affetti tra persone di pari dignità, ma anche di quella della normativa
interna (dalla legge sull’adozione speciale del 1967, all’introduzione del divorzio e alla
riforma del diritto di famiglia del 1975) e sovranazionale. Gli arti coli 8 e 14 della CEDU,
rispettivamente, garantiscono a ogni persona il rispetto della vita familiare e vietano
discriminazioni in base alla nascita. Pertanto, come ha affermato la Corte di Strasburgo
fin dalla sentenza Marckx del 13 giugno 1979, non consentono distinzioni tra filiazioni
avvenuto dentro o fuori dal matrimonio e impongono di dare rilevanza al rapporto del
figlio nato fuori del matrimonio con l’ascendente del proprio genitore (rilevanza della
parentela naturale). E ancora l’art. 21, 1° comma della Carta dei diritti fondamentali,
ribadisce il divieto di discriminazione fondato sulla nascita, come l’art. 24 afferma i
principi del prevalente interesse del minore, della necessità dell’ascolto e della
partecipazione alle decisioni che lo riguardano e della bigenitorialità.
Le innovazioni del diritto sostanziale e di quello processuale che mi limito solo ad
enunciare: dalla perentoria affermazione dell’unicità dello status di figlio, alla rilevanza
della parentela naturale, dall’abolizione del divieto assoluto di riconoscimento dei figli
nati da persone legate da vincolo di parentela e affinità, all’unificazione, anche quanto
alla previsione di termini di decadenza e prescrizione breve per il genitore e di
imprescrittibilità per il figlio, della disciplina del disconoscimento e dell’impugnazione
del riconoscimento per difetto di veridicità, al passaggio dalla potesta’ parentale alla
responsabilità genitoriale (Bruxelles 2), secondo una logica di funzionalizzazione della
situazione soggettiva del genitore già in realtà contenuta nel primo comma dell’art. 30,
all’unificazione della disciplina della crisi della coppia genitoriale, all’abolizione delle
odiose discriminazioni dei figli nati fuori del matrimonio sul piano successorio (diritto di
commutazione, irrilevanza della parentale naturale).
Punti problematici che sono stati segnalati dai primi commentatori.
Sul piano sostanziale:
a) il decreto delegato ha escluso l’equiparazione del figlio minore adottato ai sensi
dell’art. 44 della legge 184/1983, cosa che forse la legge delega non imponeva, almeno
secondo una parte della dottrina che ha prospettato argomenti di rilievo per sostenere
una tesi opposta; rimane aperto quindi un problema di legittimità costituzionale;
b) la legge non ha colto l’occasione per intervenire sul cognome per superare la
regola consuetudinaria del patronimico ma il decreto delegato modificando l’art. 262
rafforza il disagio per una situazione normativa difficilmente giustificabile;
c) l’introduzione del concetto di irrecuperabilità della situazione di abbandono
rilevante ai fini della dichiarazione di adottabilità dovrà essere precisata con il riferimento
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alla compatibilità con le esigenze di crescita sana ed equilibrata del minore, perché in
caso contrario sorgerebbero forti perplessità, anche di ordine costituzionale,
d) la disciplina transitoria che accompagna le modifiche in tema di successioni ha
suscitato forti perplessità che possono dar luogo a incertezze applicative.
A voler azzardare un giudizio complessivo sulla giurisprudenza in materia familiare
del quarantennio passato mi sentirei di dire che i giudici hanno sempre cercato di
favorire, certo non senza tensioni e dialettica interna, il radicamento delle innovazioni
legislative nella cultura comune anche quando le stesse sono apparse più avanzate
rispetto all’evoluzione del costume come è accaduto con la legge n. 431 del 1967 e con le
innovazioni della riforma del diritto di famiglia, ad esempio, in tema di età matrimoniale
e di separazione personale.
Mi riferisco alla dialettica tra giudici minorili e tra gli stessi e parte dell’opinione
pubblica nell’attuazione di quella che efficacemente è stata definita una rivoluzione
copernicana, perché, al di là del mutamento della funzione assegnata all’adozione dei
minori, passata da quella di assicurare una discendenza alla famiglia senza prole a quella
di dare una famiglia ai minori abbandonati, la legge ha voluto assegnare centralità ai
diritti fondamentali del minore, e in particolare a quello ad avere una famiglia, diritto per
la cui completa attuazione sono intervenute le modifiche del 1983 e soprattutto del 2001.
Al di là di qualche eccessiva rigidità e distorsione applicativa , da alcuni ascritta alla
categoria di tentativi di eugenetica sociale (togliere i figli alle famiglie problematiche e
povere per darli alle famiglia “normali” e abbienti), spesso sollecitati ed assecondati da
servizi sociali che si sono sentiti investiti di una impropria funzione di terapia autoritativa
di sacche di disagio sociale e personale, il messaggio della centralità del diritto del minore
ha trovato adesione culturale e quindi fedeltà applicativa nelle pronunce dei tribunali e in
quelle della cassazione, spesso alleate nel combattere una giurisprudenza più timida delle
corti d’appello. Vedremo successivamente le nuove tendenze della giurisprudenza
sovranazionale ed interna verso ipotesi di adozione c.d. mite.
 cass. n. 7132/2015, secondo la quale la separazione giudiziale va addebitata al
coniuge che sia venuto meno ai doveri di lealtà e di condivisione del progetto di vita in
comune, a mezzo di condotte (da valutarsi in un quadro complessivo e non atomistico)
che siano causalmente rilevanti rispetto alla intollerabilità della convivenza, in quanto
minano il nucleo di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo matrimoniale
(nella specie, la suprema corte, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito,
ha addebitato la separazione al marito che, in primo luogo, e dopo aver taciuto di essere
la causa esclusiva dell’infertilità di coppia, era unilateralmente receduto dal ciclo di
procreazione assistita,- fatto avvenuto 4 anni prima della separazione - pur in precedenza
deciso in comune, nonostante che la moglie si fosse già sottoposta a terapie invasive,
senza neppure comunicarglielo, e che, in secondo luogo, aveva anche tenuto nascosta la
sua dipendenza dall’alcool
 La legge n. 40, fortemente voluta da coloro che auspicavano la fine del far west che
si era creato nel campo della procreazione medicalmente assistita, ma nata tra aspre
polemiche, ha profondamente deluso anche la più modesta delle aspettative, per la
giungla di paletti che ha piantato e che, faticosamente, in poco più di 10 anni, con una
trentina di successivi interventi, sono stati demoliti dall’opera congiunta della Corte di
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Strasburgo, della Corte costituzionale e dei giudici di merito, dopo che nel referendum
abrogativo indetto per il 12 e 13 giugno 2005 non era stato raggiunto il quorum (votò solo
il 25,9% degli aventi diritto).
Ha iniziato il tribunale di Cagliari (sentenza 24 settembre 2007, seguita da altri 13
tribunali) che, superando la dichiarazione di inammissibilità della questione di
costituzionalità da lui stesso sollevata nella fase cautelare dello stesso procedimento (ord.
16 luglio 2005), dichiarata inammissibile da Corte cost. n. 369 del 2007, ha affermato che
può procedersi a diagnosi preimpianto, quando: 1) sia stata richiesta dai soggetti indicati
dalla legge; 2) abbia ad oggetto gli embrioni destinati all’impianto nel grembo materno; 3)
sia strumentale all’accertamento di eventuali malattie dell’embrione; 4) sia finalizzata a
garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle tecniche di procreazione
assistita un’adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da impiantare.
Non è inutile ricordare, peraltro, che il divieto non era contenuto nella legge, - della
quale il tribunale non ha mancato di rilevare l’ambiguità rispetto a quanto disposto con la
legge 194/1978, che pure dichiara di voler far salva, nella parte in cui quest’ultima
garantisce in modo adeguato il diritto della donna alla salvaguardia della salute fisiopsichica - ma nelle linee guida ministeriali del 22 luglio 2004 che consentivano solo
indagini di tipo “osservazionale”. Oltre all’interesse alla «soddisfazione dell’interesse dei
futuri genitori ad avere adeguata informazione sullo stato di salute dell’embrione stesso»
il tribunale afferma di voler garantire anche il diritto dei futuri genitori ad avere piena
consapevolezza in ordine ai trattamenti sanitari (c.d. consenso informato), che deve
operare anche con riferimento all’impianto in utero dell’embrione prodotto in vitro.
Il divieto di analisi preimpianto è stato poi espressamente anullato con sentenza del
tar del Lazio del 21/1/2008.
Con sentenza del 28 agosto 2012.,la Corte europea diritti dell’uomo, ha dichiarato
che il divieto di diagnosi preimpianto, richiesta da coppia portatrice di malattia genetica,
cui però è successivamente offerta la possibilità di procedere all’aborto del feto risultato
malato, è contraddittorio e si risolve pertanto in una illecita ingerenza nella vita familiare
e privata, lesiva dell’art. 8 Cedu. Alla sentenza di Strasburgo ha dato attuazione il
tribunale di Roma con ordinanza 26 settembre 2013, che, ha accolto, con
provvedimento di urgenza, la richiesta di una coppia fertile ma portatrice di malattie
genetiche trasmissibili in via ereditaria di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, comprensive della diagnosi e della selezione preimpianto degli
embrioni (a tal fine il tribunale ha espressamente disapplicato l’art. 4 l. 40/04, in
ottemperanza a quanto prescritto, con riferimento alle medesime parti, dalla sentenza
della corte europea dei diritti dell’uomo citata.
La questione deve ritenersi definitivamente chiusa con la dichiarazione di
illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 96 del 2015 che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., gli artt. 1, commi 1 e
2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non consentono il
ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di
gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture pubbliche.
L’irragionevolezza dell’indiscriminato divieto di accesso alla PMA, con diagnosi
preimpianto, da parte delle coppie fertili affette (anche come portatrici sane) da gravi
patologie genetiche ereditarie, suscettibili (secondo le evidenze scientifiche) di
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trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni, è resa evidente dalla
circostanza che l’ordinamento italiano consente, comunque, a tali coppie di perseguire
l’obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria, attraverso
l’innegabilmente più traumatica modalità dell’interruzione volontaria (anche reiterata) di
gravidanze naturali. Tale sistema normativo non permette, pur essendo scientificamente
possibile, di far acquisire "prima" alla donna un’informazione che le potrebbe evitare di
assumere "dopo" una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute, senza che
quest’ultima possa trovare un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in
un’esigenza di tutela del nascituro, in ogni caso esposto all’aborto. Con sentenza n. 151
del 2009 la Corte cost ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.14, 2º comma,
della legge n. 40, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre», con riferimento agli embrioni che - a mezzo delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita - possono essere creati e quindi
impiantati e dell’art. 14, 3º comma, nella parte in cui non prevede che il trasferimento
degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza
pregiudizio per la salute della donna.
Sul divieto di fecondazione eterologa la giurisprudenza della Corte di Strasburgo
non è stato lineare. Mentre con la sentenza 1° aprile 2010, aveva nettamente dichiarato
che tale divieto nella misura in cui pone una coppia sterile in posizione differenziata
rispetto alle altre è discriminatorio, ai sensi dell’art. 14 Cedu, se non giustificati da finalità
obiettive e ragionevoli e dal rispetto del criterio di proporzionalità tra i mezzi impiegati e
gli obiettivi perseguiti, con la sentenza 3 novembre 2011, ha ritenuto che, tale divieto pur
costituendo un’interferenza con il diritto al rispetto della vita privata e familiare degli
aspiranti genitori, riguarda una materia controversa ed eticamente sensibile per la cui
disciplina normativa spetta agli stati un ampio margine di apprezzamento, ed è il frutto di
un bilanciamento accettabile tra i diritti degli aspiranti genitori e quelli dei terzi e della
collettività, non lesivo degli art. 8 e 14 Cedu.
Pertanto particolarmente coraggiosa appare Corte cost. n. 162/2014 che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, 3º comma, della legge n. 40, nella parte
in cui stabilisce per le coppie di cui all’art. 5, 1º comma, medesima legge, il divieto del
ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia
stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed
irreversibili e conseguenzialmente ha dichiarato anche l’illegittimità degli art. 9, 1º e 3º
comma, l. 19 febbraio 2004 n. 40, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di
cui all’art. 4, 3º comma», con riferimento al permanente divieto del disconoscimento
della paternità e di anonimato della madre dei figli nati da procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo, nonché all’esclusione di ogni diritto del donatore dei gameti
nei confronti del nato dalla tecnica surrichiamata e 12, 1º comma, l. 19 febbraio 2004 n.
40, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa a carico di chi utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente. La Corte ha osservato che
la scelta della coppia, assolutamente sterile o infertile, di diventare genitori e di formare
una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e
generale libertà di autodeterminazione, la quale, concernendo la sfera più intima ed
intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri
altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere
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a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo. La norma censurata incide, inoltre
sul diritto alla salute, che va inteso nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo
anche della salute psichica oltre che fisica, e la cui tutela deve essere di pari grado a
quello della salute fisica. Infatti, l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme
al proprio partone, mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, può incidere
negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia. Peraltro, la disciplina
de qua realizza un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave
patologia, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge a requisito
dell’esercizio di un diritto fondamentale, negato ai soli soggetti privi delle risorse
finanziarie necessarie per poter fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi. Infine,
il divieto assoluto di fecondazione eterologa non è neppure giustificabile dalla necessità
di tutelare, nell’ambito del bilanciamento degli interessi costituzionalmente coinvolti, il
diritto del nato da PMA di tipo eterologo all’identità genetica, poiché l’ordinamento
ammette a determinate condizioni la possibilità per il figlio di accedere alle informazioni
relative all’identità dei genitori biologici. Pertanto, il censurato divieto, nella sua
assolutezza, è il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in
ragione anche del canone di razionalità dell’ordinamento.
La sentenza n. 162/2014 è stata ritenuta di immediata applicazione con ordinanze
del tribunale di Bologna del 14 agosto 2014.
 Tema collaterale alla problematica esaminata è quello sorto a seguito uno
scambio di embrioni nel corso di pratiche di procreazione medicalmente assistita
omologa richieste da due coppie, sicché gli embrioni geneticamente riferibili ai ricorrenti
erano stati trasferiti alla donna della seconda coppia con esito positivo - a differenza di
quanto accaduto a quella della prima - che aveva poi messo al mondo i due gemelli). T.
Roma, in sede cautelare (ordinanza 8 agosto 2014 e 22 aprile 2015, emessa in sede di
reclamo), ha rigettato la domanda di provvedimento d’urgenza volta a conseguire il
collocamento in una struttura, con allontanamento dai genitori anagrafici, di due gemelli,
in tenerissima età, in realtà figli genetici dei richiedenti e, nell’ambito di un giudizio di
merito di disconoscimento di paternità intentato dal padre genetico, la richiesta di
incontrare i bambini per instaurare una relazione genitoriale (madre genetica, madre
biologica e madre sociale). Con sentenza del 2 ottobre 2015 il tribunale di Roma ha
rigettato l’azione di merito.
 La maternità surrogata.
Sul tema si è verificato un contrasto tra giurisprudenza interna ( Cass 26 settembre
2014 n. 24001) e Corte EDU (27 gennaio 2015).
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la dichiarazione di
adottabilità proposta da coniugi cittadini che erano dichiarati genitori in un certificato di
nascita formato in ucraina ma che, avendo la moglie subito un intervento di isterectomia
ed essendo il marito affetto da oligospermia, avevano prontamente dichiarato che il
bambino era nato a seguito del perfezionamento di un contratto di maternità surrogata,
in applicazione della legge ucraina. Nella sentenza di primo grado la dichiarazione di
stato di adottabilità’, indipendente dalla falsità dello status, oggetto di accertamento in
sede penale, era stata giustificata dalla circostanza che in Italia fecondazione eterologa e
maternità surrogate sono vietate e, comunque, perché il contratto di maternità surrogata
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sarebbe stato illegittimo anche secondo la legge ucraina che lo consente solo se gli
ovociti non appartengano alla donna che esegue la gestazione e che almeno il 50 % del
patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente. Inoltre sia il
sedicente padre che la sedicente madre avevano da tempo superato l’età in cui è
consentita l’adozione di un neonato e inoltre per tre volte erano state in precedenza
respinte loro domande di adozione per «grosse difficoltà nell’elaborazione di una sana
genitorialità adottiva. Nel confermare la sentenza di primo grado la corte d’appello ha
aggiunto che non poteva essere accolta l’istanza di affido provvisorio in attesa dell’esito
della domanda di adozione proposta ai sensi dell’art. 44, lett. a), l. n. 184 del 1983 e che,
in ogni caso, l’allontanamento del minore dal nucleo familiare degli appellanti era
giustificato dal comportamento di questi ultimi, i quali avevano volontariamente eluso la
legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita e avevano falsamente dichiarato
di essere i suoi genitori naturali.
Ad opposte conclusioni, come osservato, è pervenuta la Corte europea diritti
dell’uomo la quale ha affermato che le misure, adottate dai giudici italiani, di
allontanamento di un minore dalla coppia coniugale con la quale vive, con esclusione di
ogni contatto, e di affidamento dello stesso ai servizi sociali in previsione della successiva
adozione di terzi, violano il diritto di tale coppia al rispetto della vita familiare, di fatto
costituitasi tra i due e il minore medesimo, in contrasto con l’art. 8 Cedu, pur se si tratta
di misure adottate in quanto il bambino era nato da pratiche di maternità surrogata in
Russia, senza alcun legame genetico con l’uno e l’altro componente della coppia, sicché
l’atto di nascita straniero, che indicava gli stessi quali genitori, non era stato trascritto in
Italia (la corte ha ritenuto che le misure in oggetto erano sproporzionate e non avevano
tenuto conto del superiore interesse del minore, in quanto i giudici italiani avevano
fondato l’inidoneità della coppia essenzialmente sulla violazione delle disposizioni
sull’adozione internazionale e la procreazione medicalmente assistita). La prospettiva
seguìta dai giudici italiani, osserva la corte EDU, rispondeva manifestamente all’esigenza
di mettere fine ad una situazione di illegalità; tuttavia — secondo la corte — il
riferimento all’ordine pubblico non può giustificare indiscriminatamente (passer pour
une carte blanche) ogni misura, in quanto l’obbligo di considerare il superiore interesse
del minore incombe sullo Stato indipendentemente dal legame genitoriale, genetico o di
altro tipo. In particolare, l’allontanamento del bambino dal contesto familiare costituisce
una misura estrema, che può giustificarsi solo se necessaria per proteggere il bambino
medesimo da un pericolo immediato che incombe su di lui.
 Adozione del figlio del partner di coppia omosessuale.
Il caso sottoposto all’esame della Corte europea diritti dell’uomo e deciso con
sentenza del 19 febbraio 2013, vedeva la partner di una stabile unione omosessuale
chiedere l’adozione del figlio avuto dalla compagna da una precedente relazione
eterosessuale. Il padre si era opposto senza motivo all’adozione. Il tribunale austriaco
aveva rifiutato l’omologazione dell’accordo di adozione perché l’adozione avrebbe
mantenuto in vita il rapporto con la madre biologica e il diritto austriaco vieta l’adozione
da parte di una coppia omosessuale. Tenuta presente una raccomandazione del Comitato
dei ministri del Consiglio d’Europa (31 marzo 2010) che invita gli stati membri, che
riconoscono la possibilità di adozione da parte di single, nel superiore interesse del
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minore a evitare che nell’adozione dei minori sia possibile una discriminazione fondata
sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e uno studio del Commissario per i
diritti umani dello stesso Consiglio del giugno 2011 sulla “Discriminazione fondata
sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, dal quale emergeva che 10 Stati
autorizzano l’adozione da parte del partner di genitore omosessuale e che, salvo che
Germania e Finlandia, gli stessi Stati autorizzano l’adozione da parte di coppie
omosessuali, la Corte ha stabilito che ove uno stato contraente contempli l’istituto
dell’adozione del figlio del partner a favore delle coppie conviventi di sesso opposto, il
principio di non discriminazione fondata sull’orientamento sessuale impone la sua
estensione alle coppie formate da persone dello stesso sesso.
Trib minorenni Roma, 30 luglio 2014 ha deciso che, posto: a) che l’adozione in casi
particolari, di cui alla l. 184/83, art. 44, 1º comma, lett. d), presuppone non una
situazione di abbandono dell’adottando,(come sostenuto dal p.m.) ma solo l’impossibilità
di affidamento preadottivo, di fatto o di diritto, e b) che non costituisce ostacolo, di per
sé, la condizione omosessuale dell’adottante, può farsi luogo a siffatta forma di adozione
nei riguardi di una minore, nella specie in tenera età, da parte della compagna stabilmente
convivente della madre, che vi ha consentito, essendo inoltre stata accertata, in concreto,
l’idoneità genitoriale dell’adottante e quindi la corrispondenza all’interesse della minore
(nella specie, convivente dalla nascita con le due donne, che ha sempre considerato come
propri genitori).
Trib minorenni Bologna, 10 novembre 2014 ha dichiarato non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 35 e 36 della legge 4 maggio
1983 n. 184, nella parte in cui non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto,
se risponda all’interesse del minore il riconoscimento in Italia della sentenza straniera che
abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge dello stesso sesso del genitore,
indipendentemente dal rilievo che quel matrimonio, contratto all’estero, non abbia
prodotto effetti nel nostro paese, in riferimento agli art. 2, 3, 30 e 117 cost.
Un problema analogo a quelli trattati (non a caso nel provvedimento di cui si tratta
è invocato trib. min. Roma 30 luglio 2014) è quello che sorge dalla richiesta di
provvedimenti idonei a mantenere i legami affettivi e educativi con i figli del partner di
una relazione omosessuale a seguito della rottura di tale relazione.
Il caso è stato risolto dal tribunale di Palermo (decreto 15 aprile 2015) con
l’accoglimento della richiesta sulla base del duplice richiamo al rispetto del principio del
prevalente interesse del minore e a quello, sancito dall’art. 8 CEDU, del rispetto della
vita familiare avendo accertato che il rapporto tra i minori e la madre sociale è tale da
fondare l’identità personale e familiare dei bambini stessi. Il provvedimento richiama
anche Cass., 11 gennaio 2013, n. 601, che, ha dichiarato generico, e quindi inammissibile,
il motivo di ricorso per cassazione che, denunciando violazione degli art. 342 c.p.c. e 155
bis c.c., censuri la statuizione di inammissibilità di un motivo di appello laddove, alla
base della doglianza volta a criticare la decisione circa l’affidamento, non siano poste
certezze scientifiche, dati di esperienza o l’indicazione di specifiche ripercussioni
negative sul piano educativo e della crescita del minore, derivanti dall’inserimento del
medesimo in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, atteso che l’asserita
dannosità di tale inserimento va dimostrata in concreto e non può essere fondata sul
mero pregiudizio.
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Risulta che la corte d’appello di Palermo, nella fattispecie di cui si tratta, ha
sollevato questione di costituzionalità dell’art. 337 ter c.c., nella parte in cui, negando la
legittimazione a ricorrere alla madre sociale, non consentirebbe di tutelare l’interesse del
minore a mantenere rapporti consolidati con l’ex partner di relazione omosessuale del
genitore.
 La c.d. adozione mite. L’espressione “adozione mite”, che riecheggia le
impostazioni teoriche di Gustavo Zagrebelsky (Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia,
Einaudi 1992), si riferisce alla prassi iniziata nel 2003 dal tribunale per i minorenni di
Bari nei casi di minori che si trobino da lungo tempo fuori dalla famiglia d’origine, in
comunità o in affidamento senza termine. Il procedimento si articola in due momenti:
nel primo viene verificata la sussistenza delle condizioni per il rientro del minore nella
famiglia di origine e di realizzarlo, nel secondo, constata l’impossibilità del rientro si dà
luogo all’adozione legittimante in caso di abbandono e all’applicazione dell’art. 44 della
legge 184/83 (adozione non legittimante o mite) nei casi di semi-abbandono
permanente, senza previa dichiarazione della situazione di abbandono. I principi della
“mitezza giuridica” (continuità degli affetti; mediazione dei servizi territoriali e dei giudici
con le persone, adulti e minori per ottenere consenso e collaborazione alle decisioni che
si assumono nei loro confronti; ruolo dei servizi territoriali nell’ambito dell’adozione
diretto più a realizzare assistenza e accompagnamento rispetto a quello valutativo (F.
Occhiogrosso Manifesto per una giustizia minorile mite, Franco Angeli, 2009) potrebbero
essere ispiratori di soluzioni da adottare in tutti i casi di dubbia sussistenza dei
presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità evitando di incorrere in
violazioni del diritto alla vita familiare di genitori biologici che dimostrino concretamente
di non volere abdicare al loro ruolo tutelato dall’art. 8 CEDU e quindi in sanzioni della
Corte di Strasburgo, come si è verificato in un numero crescente di situazioni.
In un caso ormai famoso (Corte europea diritti dell’uomo, 21 gennaio 2014,
Ricorso n.33773/11 - Zhou c. Italia) la Corte ha affermato il principio che, posto che
l’adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d’origine, costituisce
misura eccezionale, gli stati membri della convenzione europea dei diritti dell’uomo
hanno l’obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino
preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte
a favorire il ricongiungimento tra genitori biologici e figli e a tutelare il superiore
interesse di questi ultimi, evitando per quanto possibile l’adozione e prevedendo la
possibilità di disporre, sempre se corrisponda all’interesse dei minori, una forma di
adozione che garantisca la conservazione dei legami tra questi ultimi e i genitori (nella
specie, la corte ha ritenuto costituire violazione dell’art. 8 della convenzione l’adozione di
un minore, disposta dall’autorità giudiziaria italiana, la cui madre biologica, in stato di
indigenza ed in difficili condizioni di salute, non era in grado di prendersene cura, senza
però che la sua condotta fosse stata di per sé pregiudizievole per il figlio, perché non era
stata adeguatamente ricercata la possibilità, a mezzo di idonei interventi, di superare le
pur gravi ed obiettive difficoltà della donna). Nella motivazione si fa espresso
riferimento alla prassi seguita dal tribunale per i minorenni di Bari si applicazione
estensiva dell’art. 44 della legge 184/1983 in situazioni dove non sussiste un vero e
proprio stato di abbandono (c.d.commissivo) ma uno stato definibile di semi abbandono
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permanente dovuto non all’assenza di un legame affettivo tra genitore e minore ma alla
presenza di gravi problematiche afferenti il ruolo genitoriale, non facilmente e
rapidamente superabili. La Corte Edu peraltro non ha inteso privilegiare ad ogni costo il
vincolo di sangue, ma ha ritenuto che il primario interesse del minore debba essere
realizzato anche attraverso la salvaguardia del suo legame biologico, a meno che non sia
dimostrata la totale negatività’ di tale legame.
Un’altra recentissima condanna è stata irrogata dalla Corte con sentenza del 13
ottobre 2015, SH c. Italia. La Cassazione, con sentenza del 20 gennaio 2014, n. 1099,
aveva rigettato il ricorso proposto contro la sentenza che aveva dichiarato lo stato di
adottabilità di tre bambini seguito della segnalazione di ripetuti accessi al pronto
soccorso per ingestione di medicinali e traumi di dubbia origine e della constatazione, da
parte di personale del commissariato di P.S. delle condizioni di disordine e pericolo
esistenti presso la loro abitazione. Poiché i parenti si erano dichiarati disponibili ad
assistere i genitori, i minori, che erano stati temporaneamente collocati in casa-famiglia
erano stati autorizzati al graduale rientro presso il loro domicilio, ma dopo soli 3 mesi era
stata apertala procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità per l’accertato
peggioramento delle condizioni familiari (allontanamento del padre dalla casa familiare e
presenza di importante sindrome depressiva della madre) e la grave regressione
manifestata dai bambini al momento del loro rientro nella casa famiglia. La CTU
espletata per la valutazione delle competenze genitoriali aveva evidenziato gravi
difficoltà’ dei genitori a relazionarsi anche con i figli in modo adeguato, concludendo, in
accordo con i consulenti di parte, per l’opportunita’ della permanenza dei minori in casa
famiglia con graduale riavvicinamento ai genitori, per i quali veniva suggerito un
percorso riabilitativo delle risorse genitoriali con rivalutazione dopo sei mesi. Il tribunale,
tuttavia, aveva ritenuto che tale dilazione non appariva utile perché le condizioni dei tre
bambini richiedevano cure appropriate, personalizzate per ciascuno di essi, non
procrastinabili e protratte nel tempo e perché tali cure essi non avrebbero potuto,
realisticamente, ricevere in tempi per loro accettabili nel nucleo d’origine, per l’assenza di
risorse adeguate, desumibile dalle accertate condizioni psichiche sia paterne che materne.
La Corte di Strasburgo ha invece ritenuto che la decisione di interrompere
definitivamente il legame tra i tre figli (peraltro collocati in tre famiglie adottive diverse) e
la madre costituisce violazione dell’art. 8 CEDU perché si tratta di misura non adeguata,
in quanto non necessitata dalla situazione personale della madre, nei cui confronti, come
dalla stessa richiesto e come prospettato dal consulente tecnico del tribunale, avrebbero
dovuto essere messe in atto interventi dei servizi sociali di aiuto e sostegno.
 Ricordo, infine, che il 14 ottobre scorso la Camera dei deputati ha approvato in
via definitiva il ddl già approvato l’11 marzo 2015 dal Senato contente modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento
familiare. In estrema sintesi: 1) gli affidatari che abbiano avuto un minore in affidamento
prolungato devono essere convocati nei procedimenti relativi all’adottabilità e alla
responsabilità genitoriale e possono presentare memorie nell’interesse del minore ; 2)
avendo i requisiti per l’adozione se il minore è dichiarato adottabili hanno diritto ad
essere valutati ai fini dell’adozione tenendo conto del loro rapporto; 3) comunque hanno
diritto a mantenere rapporti in caso di ritoreno nella famiglia d’origine, di altro
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affidamento o di adozione ad alatra coppia; 4) modifica dell’art. 44 lettera a) con
ampliamento dei legittimati a chiedere l’adozione dell’orfano.
 L’anonimato materno e il diritto a conoscere le proprie origini. Con sentenza
del 25 settembre 2012 la Corte di Strasburgo ha dichiarato che, non essendo stato
effettuato il dovuto bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini
l’interesse di una donna a conservare l’anonimato per tutelare la propria salute
partorendo in condizioni sanitarie adeguate, viola l’art. 8 della CEDU lo stato membro
che, nel caso di donna che abbia scelto di partorire nell’anonimato, non dà alcuna
possibilità al figlio adulto adottato da terzi di chiedere né l’accesso a informazioni non
identificative sulle sue origini familiari né la verifica della persistenza della volontà della
madre biologica di non voler essere identificata. È l’ormai celebre caso Godelli, una
cittadina italiana, nata nel 1943 da una donna che non voleva essere nominata, ricoverata
in un orfanotrofio e poi data in affiliazione (istituto soppresso solo con la riforma del
diritto di famiglia del 1975), ma che fin da piccola aveva cercato di conoscere la verità sui
suoi genitori biologici; addirittura era riuscita a trovare un’altra bambina che — alla
stregua di una serie di indizi (forte somiglianza, nascita nello stesso giorno e nello stesso
paese) — era verosimilmente sua sorella gemella, e che però non aveva potuto
frequentare (per opposizione delle nuove famiglie di entrambe). Ormai ultrasessantenne,
aveva adìto le vie giudiziarie, ma invano, essendole stato opposto il «muro» dell’art. 28,
7° comma, cit.
Sulla scia di tale pronuncia la Corte cost. rivedendo il suo precedente orientamento,
con sentenza 22 novembre 2013, n. 278 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 28, 7º
comma, l. 4 maggio 1983 n. 184, nel testo modificato dall’art. 177, 2º comma, d.leg. 30
giugno 2003 n. 196, nella parte in cui non prevede (attraverso un procedimento stabilito
dalla legge, che assicuri la massima riservatezza) la possibilità per il giudice di interpellare
la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, 1º
comma, d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396, su richiesta del figlio, ai fini di un’eventuale
revoca di tale dichiarazione. Con la disposizione all’esame, l’ordinamento pare, infatti,
prefigurare una sorta di «cristallizzazione» o di «immobilizzazione» nelle relative modalità
di esercizio: una volta intervenuta la scelta per l’anonimato, infatti, la relativa
manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente,
ad «espropriare» la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione;
trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce
per avere un’efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare
l’impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale
si è inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato. Tutto ciò è
icasticamente scolpito dall’art. 93, 2° comma, ricordato d.leg. n. 196 del 2003, secondo
cui «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati
personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata avvalendosi della facoltà di cui all’art. 30, 1° comma, d.p.r. 3 novembre 2000 n.
396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla
legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento». In altri termini, mentre la
scelta per l’anonimato legittimamente impedisce l’insorgenza di una «genitorialità
giuridica», con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che
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quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei
rapporti relativi alla «genitorialità naturale»: potendosi quella scelta riguardare, sul piano
di quest’ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del
figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta
e può essere mantenuta. La disciplina all’esame è, dunque, censurabile per la sua
eccessiva rigidità. Il vulnus è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto. La
quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli art. 2 e 3 Cost., deve
conseguentemente essere rimossa.
App. Catania, 5 dicembre 2014, riformando il provvedimento negativo di primo
grado, dando immediata applicazione alla sentenza della corte costituzionale, ha
affermato che il giudice minorile, su istanza del figlio maggiorenne di una donna che, alla
nascita, aveva dichiarato di non voler essere nominata e che quindi è stato adottato da
terzi, può procedere all’interpello della stessa, con l’opportuna riservatezza, per verificare
se ella intenda tenere ferma o meno l’originaria dichiarazione, ancorché il legislatore non
abbia ancora introdotto la disciplina di dettaglio, imposta in materia da corte cost. 22
novembre 2013, n. 278 (la corte ha altresì precisato che il procedimento si svolge con il
rito camerale e che all’interpello deve procedere il presidente del tribunale per i
minorenni ovvero un magistrato dallo stesso designato).
Il diritto a conoscere le proprie origini è in effetti oggetto del p.d.l. n. 784, che il 13
maggio 2015 è stato esaminato dalla Commissione Giustizia della Camera. L’articolo
unico del p.d.l. n. 784 riformula il settimo comma dell’art 28 ampliando e specificando la
tipologia delle informazioni alle quali il figlio adottato potrà avere accesso, in particolare
si fa riferimento alla procedura di adozione, ai dati sanitari, ai periodi di permanenza in
istituti, escludendo però la possibilità di cognizione dell’identità dei genitori biologici,
laddove il soggetto non sia stato dagli stessi riconosciuto alla nascita. In quest’ultimo
caso il progetto di legge ha introdotto un’eccezione al divieto assoluto di accesso alle
origini, ammettendone la conoscenza previa richiesta dell’interessato venticinquenne al
Tribunale per i minorenni qualora interpellata la madre essa esprima il consenso al
superamento dell’anonimato attraverso una «revoca del diniego», alla luce delle mutate
condizioni esistenziali.
Il Pdl sembra soddisfare solo in parte le aspettative di quanti chiedevano da tempo
una modifica sostanziale della norma, infatti non sono state introdotte grandi novità e
molte delle problematiche su esposte rimangono ancora prive di una soluzione
legislativa, come ad esempio gli aspetti relativi alle procedure di ricerca della madre
biologica, cosicché ancora una volta il tutto dovrà essere risolto esclusivamente per via
giurisprudenziale.
De iure condendo la soluzione, così come suggerita anche dalla Corte Europea,
sembrerebbe essere quella di uniformare il sistema italiano a quello francese istituendo
un’autorità amministrativa indipendente, come il CNAOP, attribuendogli il compito di
raccogliere tutte le informazioni identificative della famiglia biologica inserendole,
insieme agli atti relativi all’adozione, in una eventuale banca dati cui eventualmente il
figlio potrà attingere laddove la madre dia il consenso.
Un altro aspetto problematico relativo a questo tema, e che richiede anche in
questo caso una rivisitazione da parte del legislatore, riguarda l’età-soglia dei venticinque
anni quale condizione per avere accesso alle informazione sulle proprie origini. Una volta
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riconosciuto l’interesse a conoscere le proprie origini come elemento rientrante nel
diritto alla vita privata, così come ribadito sia dalla CEDU che dalla Corte Costituzionale,
sembra privo di fondamento il subordinarne l’esercizio ad una autorizzazione del
Tribunale per i minorenni per chi minorenne non è più ed è capace di valutare e gestire il
proprio interesse. A mio avviso, laddove sia stata raggiunta la maggiore età, o in ipotesi
l’età-soglia di 25 anni, l’accesso alle origini debba essere consentito de plano al figlio
adottivo (ovviamente la cui madre non si sia avvalsa dell’anonimato).
 Il cognome del figlio. La prima tappa della lunga lotta dei coniugi Cusan-Fazio
per l’affermazione del diritto del figlio a portare il cognome materno si concluse con
esito negativo con Cass. 16093 del 2006 che ritenne di non poter accogliere la domanda
congiunta dei genitori esercenti la potestà sul figlio minore legittimo di rettifica dell’atto
di nascita del suddetto minore nel senso di imporre il cognome materno in luogo di
quello paterno risultante dall’atto formato dall’ufficiale di stato civile in contrasto con la
volontà espressa del padre al momento della dichiarazione di nascita; la ragione va
rintracciata nel fatto che il quadro normativo relativo alla disciplina del cognome del
figlio legittimo, diversamente da quella relativa al figlio naturale, adotta un meccanismo
di automatica attribuzione che non può essere derogata neanche dalla manifesta
concorde volontà dei coniugi, come evidenziato anche dalla corte costituzionale;
nell’attuale quadro normativo la rilevata effettiva sussistenza di una norma di sistema
attributiva del cognome paterno al figlio legittimo - sia pur certamente retaggio di una
concezione patriarcale della famiglia e sia pur non in sintonia con le fonti sopranazionali,
che impongono agli stati membri l’adozione di misure adeguate ad eliminare le
discriminazioni di trattamento nei confronti della donna, ma che spetta comunque al
legislatore ridisegnare in senso costituzionalmente adeguato - si oppone, allo stato,
all’accoglimento della domanda.
La prima sezione, con ordinanza n. 23934 del 2008 ritenne di rimettere la questione
alle sezioni unite per valutare se esistevano spazi per un’interpretazione opposta,
favorevole alla richiesta di attribuzione, su richiesta congiunta dei coniugi, del cognome
materno, in conformità con le norme sovranazionali ovvero per rimettere la questione
alla corte costituzionale, ma a seguito della rinuncia al ricorso dei coniugi Cusan Fazio
non si giunse alla auspicata pronuncia.
Con sentenza 7 gennaio 2014 la Corte di Strasburgo, rompendo gli indugi ha
dichiarato che l’automatica attribuzione al figlio legittimo del solo cognome del padre,
senza che rilevi una diversa volontà al riguardo concordemente espressa dai coniugi,
prevista dall’ordinamento italiano, costituisce una violazione del diritto al rispetto della
vita privata e familiare, determinando altresì una discriminazione ingiustificata tra il
marito e la moglie, in contrasto con gli art. 8 e 14 Cedu.
Il contenuto del ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli (atto Senato
16289) approvato dalla camera il 24 settembre 2014, può essere così sintetizzato: a)
libertà di scelta: alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o i
due cognomi, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il
figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori
del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da
parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell’altro genitore e
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dello stesso minore se quattordicenne; b) il principio della libertà di scelta, con qualche
aggiustamento, vale anche per i figli adottati: il cognome (uno soltanto) da anteporre a
quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l’accordo si segue
l’ordine alfabetico; c) trasmissibilità del cognome: chi ha due cognomi può trasmetterne
al figlio soltanto uno, a sua scelta; d) cognome del maggiorenne: il maggiorenne che ha il
solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato
civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore; se però nato fuori del matrimonio,
non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.
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Luigi Fadiga
Diritto del bambino alla famiglia, diritto dell’adulto alla genitorialità: quale rapporto?
1. Nella lingua italiana parlata il termine bambino viene utilizzato soltanto per le
prime fasce di età della vita. Si direbbe altrimenti ragazzino o ragazzo, termini con cui si
fa riferimento a un adolescente o preadolescente. Per indicare genericamente chi non ha
ancora raggiunto il 18° anno, l’italiano non ha un sostantivo ma utilizza un aggettivo
comparativo sostantivato: il termine “minore”, che di per sé implica una relazione, e per
di più sfavorevole per il soggetto di cui si parla. Ancor più si fa riferimento a una
relazione quando si usa la parola figlio: termine che giuridicamente comprende il
concetto di status. Altre lingue europee come il francese o l’inglese hanno invece
un’unica espressione riferibile all’intera fascia dell’età evolutiva e quindi a tutti i soggetti
che non hanno ancora piena capacità di gestire i propri diritti: enfant il francese, child
l’inglese, sostantivi che prescindono dal rapporto con altre persone e considerano il
soggetto per sé stesso, in quanto persona.
Non è solo una questione filologica. Si tratta di una diversità di approccio culturale,
che ha reso difficile la traduzione italiana delle convenzioni internazionali a cominciare
dalla più importante: la Convenzione delle N.U. sui diritti del fanciullo fatta a New York
nel 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 1991 n. 176. Per tradurla si è fatto ricorso, a
cominciare dal titolo, alla parola fanciullo: termine del tutto desueto, di sapore
deamicisiano, che per di più non è facilmente estensibile all’intero arco di età da zero a
diciotto anni. Tuttavia, nel linguaggio giuridico non si parla di fanciullo ma si continua ad
usare l’espressione minore o minorenne, mentre il Libro Primo del Codice civile
disciplina i diritti e i doveri del figlio ma non quelli del “fanciullo” in quanto tale (o del
minore che dir si voglia).
2. Tutto questo ci porta a riflettere sulla percezione del figlio nella nostra cultura e
conseguentemente nel nostro diritto. È una percezione rimasta sostanzialmente
immutata per lunghissimo tempo, che si è incorporata e impastata nella nostra cultura, e
che risale a diversi secoli prima dell’era volgare: quella del figlio come dono. Dice infatti
il Salmista: “...dono del Signore sono i figli...come frecce in mano a un eroe. Beato l’uomo che ne ha
piena la faretra, non resterà confuso quando verrà sulla porta a trattare con i propri nemici”. E ancora:
“Possa tu vedere i figli dei tuoi figli...”528. E, più di venti secoli dopo, così scrive papa Roncalli
al fratello Zaverio: “Oh, i bambini, i bambini! Quale ricchezza, e quale benedizione!”529 . Da
ultimo, nel 1998, così si esprime il legislatore italiano ratificando la Convenzione de
L’Aja sull’adozione internazionale: “Le persone...che intendono adottare un minore
straniero...presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni”530. Disponibilità:
non richiesta, non istanza, non domanda. Disponibilità all’accoglienza di una persona
minorenne sola, se c’è e se ha bisogno, senza poterla scegliere secondo i propri criteri e
le proprie aspettative.
528 S 126/127; S 127/128.
529 Giovanni XXIII, Testamento spirituale ai Roncalli, 1961)
530 Art. 29 bis legge 1983 n. 184, introdotto dalla l. 1998 n. 476 di ratifica della Convenzione.
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Dunque, figlio che va accolto come dono. Ma anche come risorsa, ricevuto nella
consapevolezza del suo apporto al gruppo familiare e ai genitori in termini di potere per
l’uomo e di prestigio per la donna, di prolungamento del sé del genitore, di aiuto per la
vecchiaia. Un apporto anche economico di forza lavoro, così radicato nel costume che
negli Anni Ottanta del secolo scorso farà dire amaramente a G.P. Meucci, presidente del
Tribunale per i minorenni di Firenze, che la normativa della separazione coniugale
considerava i figli quasi soltanto come “scorta viva dell’unità poderale”.
3. Ma una profonda trasformazione è in corso da alcuni anni nella percezione del
figlio. Non è più un dono ma una scelta programmabile, e non è più nemmeno una
risorsa economica e neppure sociale. Il suo apporto economico è ormai cessato a causa
della disoccupazione giovanile, e viceversa sono aumentati i costi monetari e non
monetari della sua educazione e del suo mantenimento. Lo sviluppo delle tecnologie
riproduttive e l’individualizzazione dei rapporti familiari hanno fatto scomparire ogni
traccia della tradizionale percezione del figlio e del suo ruolo.
Il nuovo ruolo dei padri, l’affermarsi del diritto alla bigenitorialità, la scoperta della
genitorialità sociale, l’aumentata fragilità della coppia, hanno fatto sì che il figlio sia oggi
percepito soprattutto come una risorsa affettiva, che diventa oggetto di forte
investimento emotivo da parte del genitore o del datore di cura, pronto alle battaglie più
violente e talora cruente per mantenerne la titolarità e la gestione.
Beninteso, nel nostro contesto socioculturale la cultura della famiglia mediterranea
continua a percepire il bambino come un essere in divenire, quasi un’appendice della
madre, non ancora come una persona e un soggetto titolare di diritti. E tuttavia quella
stessa cultura si adatta facilmente al cambiamento in corso, e paradossalmente lo
favorisce. Vengono infatti visti come intollerabili e intrusivi i controlli pubblici sul
bambino, e un vecchio slogan potrebbe così essere aggiornato: il figlio è mio e me lo
gestisco io. L’obiezione alle vaccinazioni obbligatorie dei bambini, lo scontro tra genitori
e insegnanti, la stessa battaglia per il cosiddetto diritto al panino (rifiuto della mensa
scolastica) costituiscono dei paradigmi emblematici della trasformazione in atto e delle
sue possibili degenerazioni.
4. Non si muove in questa linea la Convenzione delle N.U. sui diritti del fanciullo.
Essa ha affermato i diritti della persona infradiciottenne prima ancora ed a prescindere
dallo status filiationis. La persona che si trova nell’arco di età da zero a diciotto anni è
titolare in quanto tale di propri diritti civili personali e sociali nei confronti della
comunità, delle istituzioni, e anche dei genitori e delle altre persone che hanno cura di
lui. Tra questi diritti c’è anche quello di avere dei genitori responsabili dei loro doveri e
capaci di adempiere al loro ruolo: e sotto questo profilo va correttamente ricondotto il
diritto a crescere nella propria famiglia, enfatizzato assai più del dovuto proprio per
l’influenza della cultura della famiglia mediterranea a cui si è fatto cenno.
“Il bambino è un cittadino”, intitolava Carlo Alfredo Moro il suo bel volume531 coevo
alla legge di ratifica 1991 n. 176, sottolineando così il passaggio del fanciullo dalla
condizione di sudditanza a quella di cittadinanza modernamente intesa. Ed è un
531 A.C.Moro, Il bambinaio è un cittadino, Mursia, 1991
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passaggio che implica il riconoscimento del figlio come soggetto titolare di diritti, tra cui
spiccano il diritto all’ascolto, il diritto a chiedere la designazione di un rappresentante nei
giudizi che lo riguardano, il diritto di essere informato e di esprimere un’opinione, il
diritto a non essere discriminato in ragione dell’età. A ciò si aggiunge, in forza dell’art. 3
della Convenzione delle N.U., il dovere per tutte le pubbliche autorità e per lo stesso
legislatore di considerare preminente l’interesse del fanciullo in tutte le decisioni che lo
riguardano.
5. Il nostro ordinamento si sta adeguando faticosamente a questi parametri, che
prima ancora di essere giuridici sono culturali. E nello sforzo di rinnovamento,
disorganico e frammentato, si coglie a volte una contraddizione: che il contenuto dei
diritti che vengono affermati scaturisca non da reali esigenze dell’infanzia e
dell’adolescenza, ma da esigenze adulte prospettate come esigenze del ragazzo532. Così,
mentre è risaputo che per ogni bambino adottabile esistono circa dieci coppie aspiranti
all’adozione, l’art. 6 della legge 2004 n. 40 sulla riproduzione assistita stabilisce che “alla
coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento...come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita.” Così ancora, le eccezioni introdotte ai
limiti massimi di età degli adottanti hanno inutilmente aumentato il numero degli
aspiranti all’adozione533. Viceversa e finalmente il diritto del figlio all’ascolto ha trovato
riconoscimento negli artt. 315 bis e 336 bis del c.c.; e l’art. 337 ter ha affermato il diritto
del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e
a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo
genitoriale. Infine, la legge 2015 n. 173 ha sancito il diritto alla continuità di tutti gli
affetti esistenti nelle relazioni di cura.
6. In questo contraddittorio contesto si è affacciata e si va facendo strada, in
contrapposizione estrema con l’antica percezione del figlio come dono, il concetto del
figlio come diritto. Sono molteplici le cause alla base del fenomeno, ma una appare di
particolare interesse per l’autorevolezza della sua fonte: l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (Oms). Questa definisce la salute come “uno stato di completo benessere mentale e
sociale”, e quindi non soltanto un’assenza di malattia o di infermità. Lo stato di salute
viene perciò compromesso dall’infertilità, definita dal Glossario ufficiale della stessa
Oms come il “mancato raggiungimento di una gravidanza clinica dopo dodici mesi o più di regolari
rapporti sessuali non protetti”. L’infertilità è stata pertanto inclusa nella Classificazione
internazionale delle malattie (Icd) dell’Oms, e costituisce una malattia a tutti gli effetti. In
quanto tale, dà diritto alle cure da parte dello Stato.
Ma il diritto alle cure per guarire dall’infertilità non significa diritto ad avere
comunque un figlio, e non può essere confuso con il diritto alla genitorialità. Esiste per
l’Oms un diritto delle persone infertili ad essere curate perché, attraverso cure adeguate,
permetta l’esplicarsi del loro diritto a riprodursi. Non esiste invece un diritto a procurarsi
532 Così lo stesso Moro. in I diritti di cittadinanza delle persone di minore età, in MinoriGiustizia, 2005,
n. 1.

533 I minori dichiarati adottabili nel 2014 sono stati 1.397, ed erano pendenti 9.657 domande di
adozione (Fonte: IX Rapporto CRC, p. 99.)
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comunque un figlio. Questa mi sembra essere l’interpretazione corretta del diritto alla
genitorialità secondo le definizioni sopra ricordate.
Il Glossario di definizioni è in via di aggiornamento, e secondo quanto riporta il
sito dell’Oms534 si sta valutando la possibilità di rivedere la definizione di infertilità.
Anche il tal caso però, viene precisato, essa rimarrà una descrizione clinica di disturbo
del sistema riproduttivo. Dal canto suo, il Rapporto sui Diritti Umani del Parlamento
europeo si esprime negativamente sulla maternità surrogata, considerata una pratica che
mina la dignità umana della donna e implica lo sfruttamento riproduttivo in particolare
per le donne vulnerabili dei Paesi in via di sviluppo.
7. L’adozione è attualmente l’istituto giuridico soggetto al maggiore travaglio a
causa delle spinte modificatrici che provengono dalla concezione del figlio come diritto.
Mentre infatti le tecniche riproduttive non garantiscono sempre il pieno successo e
comportano una medicalizzazione invasiva, e la maternità surrogata è ancora una strada
dalla legalità incerta, la filiazione adottiva è considerata una strada più facile, ostacolata
soltanto da inutili controlli e appesantimenti burocratici che il legislatore dovrebbe
abolire al più presto. Alcuni anni fa, una forza politica aveva tra gli slogan elettorali
quello delle “adozioni più facili”: e l’adozione – specialmente quella internazionale –
sembra a molti il sistema migliore per raggiungere nello stesso tempo due obiettivi:
procurarsi un figlio, e credere di aiutare nel contempo i Paesi più poveri.
Questa opinione è frutto di disinformazione grave, poiché ignora il rischio che
quegli stessi bambini formino oggetto di mercato a scopo adottivo. La Convenzione
sulla protezione dei minori e la cooperazione nell’adozione internazionale fatta a L’Aja il
29 maggio 1993 e ratificata dall’Italia con la legge 31 dicembre 1998 n. 476 è ben
consapevole di questo pericolo. Per circoscriverlo, il suo meccanismo prevede l’obbligo
per gli Stati di istituire autorità centrali ed enti di intermediazione autorizzati e
controllati, e riconosce validità alle adozioni fatte tra i paesi membri solamente quando
sono state seguite le procedure prescritte. Sono richiesti accertamenti severi sull’idoneità
degli aspiranti genitori adottivi, e non è consentito che costoro vadano alla ricerca di un
bambino.
Dal canto suo la legge di ratifica 1998 n. 476 ha disposto che anche le adozioni di
bambini provenienti da Paesi non aderenti alla Convenzione (vale a dire, più della metà
del totale) devono avvenire per il tramite dell’Autorità centrale italiana (cfr. art. 39 ter
legge 1983 n. 184 modif. da l. 1998 n. 476).
Casi clamorosi di compravendita di bambini per l’adozione internazionale sono
stati documentati con la Romania e con altri Paesi dell’Est Europa. Dalle Filippine
proveniva invece la piccola Serena Cruz, falsamente riconosciuta come figlia adulterina e
oggetto di dolorose battaglie giudiziarie. Alcuni anni or sono il Vietnam ha dovuto
sospendere le adozioni motivando la decisione con l’incapacità di arginare la corruzione
dilagante che alimentava il mercato dei bambini. E gli esempi potrebbero continuare.
8. Anche l’adozione nazionale dei minorenni risente delle spinte culturali e
ideologiche per l’affermazione del diritto al figlio. Essa però è tenuta al sicuro da questa
534 http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/multiple-definitions/en/
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deriva per il suo schema profondamente diverso da quello dell’adozione ordinaria. Al
contrario di questa, non si basa su uno scambio di consensi tra adottante e adottato ma
su un meccanismo officioso e rigido gestito dal tribunale minorile, ed è consentita
soltanto a favore dei minori dichiarati adottabili perché in accertata situazione di
abbandono. Il minore dichiarato adottabile viene collocato in affidamento preadottivo
per un anno a coniugi idonei scelti dal giudice. In caso di esito positivo, decorso l’anno
viene emessa sentenza di adozione con effetti legittimanti. Alla base di questo sistema,
rimasto sostanzialmente lo stesso dalla legge 4 giugno 1967 n. 431 fino ad oggi, vi è una
duplice motivazione: contrastare il ricorso all’istituzionalizzazione dei minorenni
abbandonati, garantire a costoro il diritto a una nuova famiglia.
Il sistema era (ed è) rispettoso dei diritti del minore e del suo preminente interesse,
e gli va riconosciuto il merito di avere affermato questi principi nel nostro ordinamento
giuridico prima ancora che trovassero riconoscimento nelle sedi internazionali. Esso
vuole garantire il diritto del minore a una famiglia, ma non il diritto dell’aspirante
adottante alla genitorialità. In questo senso si è espressa la Corte costituzionale535, che ha
rigettato un’eccezione del Tribunale per i minorenni di Napoli dichiarando
manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 22 della l. 1983 n. 184, che
disciplina il meccanismo dell’abbinamento tra aspiranti adottanti e minori adottabili.
9. La rigidità del sistema sopra delineato ha indotto il legislatore del 1983 a
introdurre alcuni casi particolari che a quel sistema fanno eccezione. Si tratta di casi in
cui l’adozione può essere pronunciata anche se manca la dichiarazione dello stato di
adottabilità. Essi sono elencati nell’art. 44 della legge, e riguardano: a) il minore orfano
con pregressi legami affettivi; b) il figlio anche adottivo del coniuge; c) il minore orfano
handicappato; d) il minore per il quale vi sia “la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo”.
Nella grande varietà di casi concreti che il giudice è chiamato a decidere,
quest’ultima ipotesi è stata considerata sin dall’inizio come una valvola di sicurezza per
sanare situazioni di fatto ormai stabilizzate non risolvibili con l’adozione piena. La
flessibilità della formula ha tuttavia consentito interpretazioni giurisprudenziali
divergenti536, che distinguono tra impossibilità giuridica di decretare l’affidamento
preadottivo (minore non dichiarato adottabile; adottante privo dei requisiti) e
impossibilità di fatto (mancanza di coppie disponibili all’affidamento preadottivo)537.
10. Una pluralità di fattori, tutti riconducibili al mutamento della percezione del
figlio di cui si è detto all’inizio, ha modificato profondamente in questi anni il rapporto
numerico tra adozioni legittimanti538 e adozioni in casi particolari. In base ai dati oggi
535 Corte cost., 2001 n.192; 1994 n.281; 1986 n.187.
536 Cfr Trib. Min. Roma, 30/06/2014, confermata da Cass., 26/05/2016; Trib. Min. Milano,
13/09/2016 n. 261 e 2/08/2016 n. 268.
537 Secondo un monitoraggio del Ministero della Giustizia riportato in VIII Rapporto CRC,
p.86, nel 2014 sarebbero almeno 300 i minorenni dichiarati adottabili per i quali non si è riusciti a
trovare doppie disponibili a causa dell’età o di problemi di salute.
538 Vedi ora la nuova definizione di parentela dell’art. 74 cod. civ. Cfr. anche: A.C. Moro, Diritto
minorile, 5°ed., 306)
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disponibili, purtroppo non aggiornati e non scomponibili nelle varie tipologie, l’adozione
in casi particolari riguarda più del 40% del totale delle adozioni di minorenni. Queste
ultime sono ormai attestate sul migliaio annuo, le altre nello stesso periodo sono più di
seicento539.
In tale stato di cose è doveroso riconoscere che i “casi particolari”, previsti dal
legislatore del 1983 come prudente correttivo di un sistema di adozione volutamente
rigido, si avviano a diventare la forma maggioritaria di adozione dei minorenni. E poiché
in quelle ipotesi l’adozione è di tipo consensuale e di modello privatistico, e a differenza
dell’adozione piena è revocabile, l’art. 44 della legge 1983 n. 184, con l’aiuto di una
giurisprudenza fin troppo sensibile al mutamento per via interpretativa, è divenuto la
porta attraverso la quale realizzare un desiderio di genitorialià ormai percepito come un
diritto.
Dopo un quarto di secolo, la legge 1983 n.184 mostra troppi scollamenti con le
strutture e le caratteristiche della famiglia di oggi. Deve quindi essere oggetto di attento
riesame, per disciplinare una deriva che spinge a disconoscere il principio dell’interesse
superiore del bambino come come condizione essenziale per la sua adozione.
L’osservanza di questo principio costituisce un obbligo per quegli Stati che come l’Italia
sono parti della Convenzione delle N.U. sui diritti del fanciullo.
Ma per delineare “l’adozione che verrà”540 occorre che i giuristi abbiano l’umiltà di
riconoscere che altri saperi oltre al diritto dovranno concorrere con pari dignità al
disegno, e che questo non potrà dare buoni frutti se continuerà a mostrarsi sensibile a
una richiesta di genitorialità a qualsiasi costo e talora a qualsiasi prezzo, che riconduce la
persona di minore età da soggetto di diritti ad oggetto di possesso.

539 Fonte: IX Rapporto CRC, cit.
540 E’il titolo di un interessante convegno tenutosi all’Università Milano Bicocca il 14 novembre
2016.
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Enrico Quadri
La tutela del minore nelle unioni civili e nelle convivenze
1. La scansione delle relazioni nel programma espone al rischio, chi deve
intervenire sulla “tutela del minore nelle unioni civili e nelle convivenze”, da una parte, di
ripetere quanto già detto nelle relazioni precedenti e, dall’altra, di invadere il campo, in
particolare, alla luce della ben nota vicenda legislativa e dei suoi sviluppi
giurisprudenziali, di quella successiva, concernente la figura dell’adozione in casi
particolari nel contesto della evoluzione ordinamentale.
Pare opportuno, allora, limitare il discorso ad una sintetica delineazione del
quadro emergente, con riguardo appunto al tema della “tutela del minore”, in
dipendenza – ma, forse, sarebbe il caso di dire “anche” in dipendenza – del recente
intervento del legislatore col tormentato testo della legge n. 76 di quest’anno.
In una simile prospettiva, sembra necessario, pure in considerazione di quanto
enunciato nei rilievi illustrativi del programma del Convegno, innanzitutto ribadire quello
che deve essere assunto quale punto fermo. L’allusione, ovviamente, è a quella centralità
dell’interesse del minore, che ha finito col rappresentare, nello sfarfallamento – se non,
come spesso si è detto, nella disarticolazione e frantumazione – dell’idea stessa di
famiglia, l’unico concepibile centro di gravità, intorno al quale far ruotare ogni tentativo
di organizzare giuridicamente le dinamiche sociali in materia familiare. Non a caso, è da
tempo significativamente corrente parlare, non solo da noi, di un “diritto di famiglia
divenuto puerocentrico”.
Qualsiasi ipotetico “diritto” degli adulti al figlio, tanto nel contesto della filiazione
biologica, quanto nella sua eventuale attuazione attraverso l’adozione o la procreazione
assistita, non dovrebbe, di conseguenza, essere inteso che quale modalità di opportuna
realizzazione dell’interesse del minore, attraverso la sollecitazione di comportamenti
degli adulti a ciò adeguatamente funzionali.
In proposito, non si può fare peraltro a meno di segnalare immediatamente una
spesso trascurata problematicità. Nella declinazione dell’interesse del minore, chi viene
chiamato a delinearne i contenuti – sia esso il legislatore o il giudice – deve
necessariamente operare sulla base di una ponderata riflessione sugli apporti delle
scienze relazionali. Ma proprio tali scienze non mancano, nell’inevitabile loro rapportarsi
col divenire delle dinamiche sociali, di prospettare ricostruzioni nel tempo via via
differenti del “best interest” del minore, come è dato esemplarmente di constatare con
riferimento alla questione della opportunità della moltiplicazione – anche al di là della
pacifica esigenza di bigenitorialità – dei suoi riferimenti relazionali ed affettivi:
problematicità, questa, che finisce con l’investire, in vista della definizione delle relazioni
del (e con il) minore, sia le opzioni del legislatore, sia quelle, per definizione
necessariamente attente alla specificità della singola concreta situazione, della
giurisprudenza.
L’accennato punto fermo rappresentato dalla privilegiata considerazione
dell’interesse del minore deve, quindi, essere costantemente apprezzato – e costituire il
parametro di riferimento di ogni conseguente valutazione – nel contesto del reale
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atteggiarsi delle relazioni personali nella società del momento. Proprio alla luce di una
simile considerazione – sempre a guisa di premessa del discorso da svolgere in questa
sede – non si può mancare di rilevare come la discussione circa i modi di concepire, e
conseguentemente di regolamentare, la funzione genitoriale – in buona sostanza,
dunque, la definizione della essenza di quella che, con una terminologia divenuta
corrente, viene indicata come “genitorialità” – abbia finito col risultare influenzata, ma
anche indubbiamente stimolata, dalle peculiari problematiche poste dalle relazioni di vita
tra (e con) persone dello stesso sesso.
Non diversamente da quanto già avvenuto con riguardo alla generale tematica
della convivenza e delle relative esigenze di disciplina, l’innesto di simili problematiche su
quelle concernenti, appunto, la “genitorialità”, in quella prospettiva che è ormai usuale
identificare in termini di “omogenitorialità”, ne ha rappresentato – come del resto
dimostra anche l’esperienza degli altri ordinamenti – occasione di rimeditazione e di
approfondimento, in un percorso che dovrebbe auspicabilmente condurre allo stesso
superamento di qualificazioni che, come quella accennata, finiscono con l’assumere una
valenza pur sempre discriminatoria: una valenza discriminatoria, i cui riflessi negativi, in
effetti, rischiano di riflettersi anche nella concreta realizzazione dell’interesse dei minori
coinvolti in esperienze di vita diffuse nella nostra società.
2. Venendo, ora, allo specifica materia dell’intervento, balza immediatamente agli
occhi come, almeno nel testo definitivamente approvato della legge n. 76, ogni
problematica legata alla filiazione sia rimasta all’interno di un vero e proprio cono
d’ombra. Unica esplicita traccia di una peculiare considerazione degli interessi dei figli, in
effetti, si riviene nel, peraltro tutt’altro che piano, co. 42, con riferimento, nel contesto
della disciplina delle convivenze, alla sorte della casa di comune residenza in caso di
morte del proprietario. Sembra, cioè, che il legislatore, una volta ritenuto, tutto sommato
correttamente, che il contesto ordinamentale già delineato con la riforma del 2012/2013
sia atto a fornire soddisfacente risposta ai problemi della relazione genitoriale con
riguardo alle coppie conviventi eterosessuali, abbia programmaticamente ignorato ogni
questione legata alla eventuale presenza di figli nelle famiglie cui danno vita coppie di
persone dello stesso sesso: presenza che, come dimostra l’esperienza, risulta, invece,
tutt’altro che infrequente, ponendo, allora, nel silenzio del legislatore, l’interprete di
fronte alla necessità di elaborare uno strumentario atto ad assicurare, in ogni caso, la
migliore tutela dei minori in questione. E, in proposito, non si può fare a meno di
osservare come sia difficile da credere che l’ormai esplicito riconoscimento del carattere
familiare delle relazioni tra persone dello stesso sesso – fino alla piena rilevanza giuridica
ad esse accordata, pure sul piano formale, attraverso la disciplina delle unioni civili – sia
destinato a restare sostanzialmente irrilevante sul piano della configurazione dei rapporti
connessi, appunto, alla presenza di figli all’interno del nucleo convivente.
Nell’affrontare i problemi legati alla rilevanza giuridica della relazione parentale in
caso di coppie di persone dello stesso sesso, sempre in vista della salvaguardia
dell’interesse dei minori coinvolti nell’esperienza di vita comune, pare opportuno
muovere dalla rilevazione di una diversità di situazioni, destinata inevitabilmente a
riflettersi in una differenziazione delle relative problematiche sul piano giuridico.
671

Alquanto schematicamente, e per dare ordine alla trattazione, si può allora
distinguere le problematiche connesse alla regolamentazione della relazione fattuale che
si viene ad instaurare tra un convivente ed il figlio dell’altro, da quelle legate (e
conseguenti) alla instaurazione ed alla sussistenza di una vera e propria co-genitorialità,
attraverso i diversi itinerari suscettibili di un simile esito. In effetti, il primo ordine di
problematiche non sembra presentare, almeno in linea di principio, significative
peculiarità, ai fini della relativa definizione, rispetto a quanto, da tempo, oggetto di
dibattito circa il fenomeno generalmente etichettato in termini di “ricomposizione
familiare”. Il secondo, invece, richiede al legislatore – e, in mancanza del suo intervento,
a chi è chiamato dare risposta alle concrete domande di giustizia – soluzioni che
finiscono indubbiamente col risolversi in opzioni specifiche implicanti un significativo
corrispondente adeguamento dell’ordinamento alle dinamiche relazionali in atto nella
società.
E, al riguardo, pare difficile non essere d’accordo col ritenere che il ruolo di
interprete della coscienza sociale e di protagonista dell’adeguamento ad essa
dell’ordinamento competa istituzionalmente al legislatore, secondo quanto anche da
ultimo non ha mancato di sottolineare la Corte costituzionale, assegnandogli in esclusiva,
nella sentenza n. 84 di quest’anno, il compito del “bilanciamento tra valori fondamentali
in conflitto”. Compito, questo, della cui abdicazione alla casistica giurisprudenziale,
peraltro inevitabile di fronte alla persistente inerzia legislativa, sembra inutile insistere
nell’evidenziare i pericoli, per l’incertezza cui espone gli interessati e l’insieme del corpo
sociale. Di ciò esemplare continua a dimostrarsi, alla luce dei relativi sviluppi anche
recentissimi, la vicenda dell’abdicazione alla giurisprudenza di scelte fondamentali in
materia di adozione, per di più in maniera intenzionalmente ambigua, come è
notoriamente avvenuto, nel contesto della disciplina delle unioni civili, col co. 20 della
legge n. 76.
3. Come accennato, la relazione fattuale del convivente col figlio del partner dello
stesso sesso non si presenta, dal punto di vista degli strumenti giuridici utilizzabili,
almeno in linea di principio, diversa da quella sussistente in ogni caso di ricomposizione
familiare. A dire il vero, però, pare da rilevare come una peculiarità di situazioni di base
può ritenersi caratterizzare, in relazione alla materia qui in discussione, la convivenza tra
persone dello stesso sesso rispetto a quella eterosessuale. In effetti, al di là dei casi in cui
il figlio sia frutto di precedenti rapporti, matrimoniali o meno, di uno dei conviventi,
sempre più spesso la questione si pone con riferimento a figli generati – mediante il
ricorso a tecniche di p.m.a. – in conseguenza di quello che si tende a definire quale
“progetto comune di genitorialità”, i quali non possono godere della ordinaria tutela
bigenitoriale che compete ai figli di coppie eterosessuali. Ciò, evidentemente, per
l’esclusione, nel caso di coppia di persone dello stesso sesso, del funzionamento, almeno
allo stato, di quelle regole che consentono, appunto, di assicurare la bigenitorialità: delle
regole, cioè, tendenti a consentire l’attribuzione al nato dello stato di figlio di entrambi i
componenti della coppia, con la conseguente insorgenza della responsabilità genitoriale
di entrambi nei relativi confronti, nel contesto matrimoniale o fuori da esso, anche alla
luce della vigente disciplina dell’adozione e della procreazione assistita.
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Non risulta difficile comprendere, allora, il perché del rinnovato interesse per le
questioni legate alla disciplina del fenomeno della ricomposizione familiare, in quanto
destinata a governare la relazione col minore, nella impossibilità del funzionamento dei
più efficienti strumenti di tutela del relativo interesse nel quadro di una giuridicamente
riconosciuta bigenitorialità. Del resto, anche dove la possibilità della instaurazione di una
vera e propria co-genitorialità da parte della coppia di persone dello stesso sesso è stata
consentita, pare significativo che – almeno ove non sia stato fatto addirittura il passo
ulteriore, rispetto a quello della legittimazione all’adozione, consistente nella estensione a
tali coppie delle regole tradizionalmente disciplinanti l’acquisto dello status filiationis – si
sia avvertita l’esigenza di regolamentare compiutamente, in via generale, la relazione di
vita tra il partner ed il figlio dell’altro convivente. Ciò è avvenuto, in Francia, con la
novellazione dell’art. 371-4 code civil, proprio nel contesto della legislazione (legge 2013404 del 13 maggio 2013) che ha consentito, quale riflesso dell’apertura dell’istituto
matrimoniale alle coppie dello stesso sesso, l’adozione del figlio (pure adottivo) del
congiunto, eventualmente (e sia pure in presenza di peculiari condizioni) anche nella
forma dell’adozione piena: in tale disposizione, in effetti, si affida al giudice, nell’interesse
del minore, la conformazione delle sue relazioni con un terzo, parente o meno, quando il
terzo abbia risieduto in maniera stabile con lui e uno dei genitori ed abbia provveduto
alle sue necessità, instaurando con lui “legami affettivi durevoli”.
L’esigenza di disciplinare la relazione in caso di convivenza col figlio del partner
dello stesso sesso è stata ovviamente avvertita con maggiore urgenza in assenza del
riconoscimento della possibilità di istaurare una co-genitorialità attraverso la sua
adozione. L’allusione è, in particolare, alla disciplina operante, in Germania ed in
Svizzera, prima della più recente estensione di una simile possibilità di adozione alla
persona legata al genitore da un rapporto di partnerariato civile. In ambedue i paesi, con
una opzione legislativa che è rimasta comunque ferma anche dopo la successiva apertura
all’adozione, la disciplina dell’istituto del partnerariato civile ha reso operative anche tra i
partner dello stesso sesso le regole, con un’attenzione all’evoluzione delle relazioni sociali
ben più sollecita di quella del nostro legislatore, originariamente previste – nella
prospettiva di una condivisione della responsabilità genitoriale – con riguardo ai rapporti
tra coniugi, in caso, appunto, di presenza di figli di uno di essi (rispettivamente, § 9
Lebenspartnerschaftsgesetz e art. 27 della legge sull’unione registrata, con riferimento al §
1687 b BGB ed all’art. 299 cod. civ. svizzero).
Proprio il varo della legge n. 76, allora, avrebbe potuto rappresentare l’occasione
di occuparsi legislativamente della problematica delle relazioni in questione: ciò,
eventualmente, con una opportuna corrispondente novellazione dell’ancora recente
diritto della filiazione ed un richiamo alla così introdotta regolamentazione, oltretutto col
risultato di rendere, forse, pragmaticamente meno aspro il dibattito che ha portato alla
soppressione della originariamente prevista possibilità di adozione del figlio dell’altra
parte dell’unione civile.
4. È evidente come la condivisione delle responsabilità genitoriali in questione,
laddove disciplinata, abbia come inevitabile riflesso la conservazione della relazione, se
corrispondente all’interesse del figlio, in caso di venir meno della convivenza familiare.
Emerge ciò, con chiarezza, dal § 1685 BGB e, del resto, lo stesso ricordato art. 371-4 code
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civil, dettato nel contesto della generale configurazione dell’“autorité parentale”, sembra
acquistare realmente senso con riferimento alla patologia della convivenza familiare.
Rinviando lo svolgimento di qualche considerazione circa ipotizzabili vie per
conferire – già allo stato – giuridica consistenza alla relazione personale col minore che
viene a svilupparsi all’interno di convivenze di cui un sola parte sia investita della
responsabilità genitoriale nei suoi confronti, anche per l’attualità dei relativi esiti
giurisprudenziali, pare il caso di prendere subito in considerazione la nota vicenda
concernente la prospettata utilizzabilità, al fine di tutelare l’interesse del minore alla
conservazione delle relazioni personali nel tempo di fatto consolidatesi, dello strumento
costituito dall’art. 337-ter cod. civ., disciplinante i “provvedimenti riguardo ai figli” in
caso di dissoluzione della compagine familiare.
Il discorso, secondo quanto dianzi accennato, non concerne solo l’ipotesi della
coppia di persone dello stesso sesso, investendo in via generale la posizione del c.d.
“genitore sociale” nella prospettiva del soddisfacimento dell’esigenza di bigenitorialità
del minore. Ma non può certo considerarsi casuale che la problematica sia emersa in
tutta la sua rilevanza come riflesso del venir meno della convivenza familiare di una
coppia di persone dello stesso sesso, solo ad una delle quali la complessiva
regolamentazione della filiazione consente una formale genitorialità in situazioni, come
appunto quella considerata in prima battuta dal Tribunale di Palermo (15 aprile 2015), in
cui il figlio nato in seguito a p.m.a. nel contesto di una coppia eterosessuale, in
applicazione della disciplina vigente in materia (art. 9 legge n. 40/2004), avrebbe potuto
contare sull’attribuzione della piena responsabilità genitoriale – nella pienezza personale
ed economica dei relativi contenuti – ad ambedue i membri della coppia.
La via scelta è stata quella del ricorso all’accennata disposizione in una sua
“interpretazione evolutiva”, una volta evidenziato che nessuna discriminazione risulta
operabile in dipendenza della peculiarità della situazione determinata dall’orientamento
sessuale delle parti: ciò, in particolare, per essersi già la Cassazione (11 gennaio 2013, n.
601) espressa nel senso del carattere di mero pregiudizio della pretesa inopportunità, in
vista della salvaguardia dell’interesse del minore, della conservazione della relazione
affettivo-genitoriale in un contesto non eterosessuale. E l’argomento decisivo alla base di
una simile “interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della
normativa interna” di riferimento sembra – una volta puntualizzata la carica
discriminatoria per il minore di una diversa soluzione rispetto alla bigenitorialità in ogni
altro caso assicuratagli al di là della crisi familiare – quello secondo cui, per tale via, in
una prospettiva di opportuna continuità della relazione affettiva, si tende solo a
“garantire una tutela giuridica ad uno stato di fatto già esistente da anni”, appunto (ed
esclusivamente) “nel superiore interesse dei bambini” coinvolti (trattandosi di due
gemelli).
Pur dichiaratamente condividendo l’articolato quadro costituzionale e
convenzionale delineato dal Tribunale, la Corte d’Appello di Palermo (31 agosto 2015)
non ha condiviso la sua soluzione. Così, anche per ragionevoli esigenze di certezza, la via
battuta è stata, piuttosto, quella della rimessione alla Corte costituzionale della questione
di legittimità dell’art. 337-ter, “nella parte in cui non consente al giudice di valutare, nel
caso concreto, se risponda all’interesse del minore conservare rapporti significativi con
l’ex partner del genitore biologico”.
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La Corte costituzionale, nella sentenza n. 225 del 2016, ha delimitato la questione
sottopostagli, nel senso di concernere essa l’art. 337-ter, in quanto interpretato come tale
da escludere, “ai fini della garanzia di conservazione” del significativo rapporto venutosi
a creare durante la convivenza, l’equiparazione “ai ‘parenti’” del “soggetto che –
nell’ambito di una (poi interrotta) unione ( anche omosessuale) con il genitore biologico
di un minore – abbia instaurato un legame affettivo con il minore medesimo”.
Una simile perimetrazione della questione finisce, peraltro, con l’apparire alquanto
riduttiva, dato che la Corte d’Appello non pareva tendere tanto ad una generica
equiparazione della posizione dell’ex partner del genitore biologico a quella riservata ai
parenti in conseguenza della separazione della coppia genitoriale, quanto, piuttosto, a
rivendicare – sia pure nel contesto di una ridefinizione della portata dell’unica
disposizione invocabile e nella istituzionale carenza di una bigenitorialità altrimenti
giuridicamente rilevante – il peculiare ruolo da riconoscere alla continuazione,
nell’interesse del minore, del rapporto sul piano fattuale instauratosi con la figura del
“genitore sociale”. Ed è da credere che le cose sarebbero state più chiare se, in aderenza
ad esperienze straniere dianzi ricordate, nella questione di legittimità fosse stato
coinvolto, prima dell’art. 337-ter, quell’art. 315-bis, che rappresenta la norma di base nella
delineazione delle relazioni esistenziali essenziali per il figlio, forse prospettando anche
una conformazione dell’art. 317-bis – concernente solo la posizione degli ascendenti –
sul modello del § 1685 BGB (il quale accomuna, nella medesima previsione, con
riguardo all’esigenza di continuità relazionale, ascendenti, fratelli e genitori sociali, oltre
che affidatari).
In questa sede, pur non essendo possibile esaminare più a fondo la correttezza
dell’iter argomentativo e delle conclusioni della Corte costituzionale nel senso della
infondatezza della questione rimessagli, non pare comunque potersi fare a meno di
sottolineare come essa, in realtà, abbia finito con l’eludere di dare una risposta alla
problematica – forse, invero, non con sufficiente chiarezza e completezza sistematica –
demandatagli dal giudice del merito. In effetti, la soluzione negativa risulta tutta
incentrata sulla (e si risolve nella) riconduzione della “interruzione ingiustificata, da parte
di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto
significativo, da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti
… alla ipotesi di condotta del genitore ‘comunque pregiudizievole al figlio’, in relazione
alla quale l’art. 333 dello stesso codice già consente al giudice di adottare i
‘provvedimenti convenienti’ nel caso concreto” (e ciò anche su ricorso del pubblico
ministero ex art. 336, sollecitato “dall’adulto (non parente) coinvolto nel rapporto in
questione”).
Una simile soluzione, invero fin troppo stringatamente argomentata rispetto alla
sua importanza ed alle attese che la circondavano, sembra, in realtà, ignorare l’evoluzione
dell’ordinamento, il quale ha inteso configurare, facendo perno sull’art. 337-ter, le
possibili modalità di ordinario esercizio, a seguito della crisi familiare, della responsabilità
genitoriale nell’interesse del minore, del tutto a prescindere – come ben posto in
evidenza dal Tribunale di Palermo – dalla ricorrenza di un vero e proprio “esercizio
pregiudizievole … della potestà genitoriale”. Viene, cioè, trascurata la reale portata
innovativa dell’intervento legislativo del 2006, confermato in un più compiuto quadro
sistematico nel 2013, tendente a liberare la conservazione di articolati – anche al di là,
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quindi, della prospettiva della stessa essenziale bigenitorialità – rapporti di vita
significativi per lo sviluppo della personalità del minore dai limiti che, per definizione,
connotano l’operatività degli strumenti incidenti sulla responsabilità genitoriale, data la
loro incontestabile (e, del resto, pacificamente affermata) “eccezionalità”. Non si
dimentichi, in effetti, che l’innovatività della disciplina riversata nell’art. 337-ter è
consistita, appunto, nel superamento della necessità del ricorso al meccanismo dell’art.
333 cod. civ. per realizzare l’interesse del minore alla – e anche oltre la – bigenitorialità:
proprio una tale necessità (con la relativa subordinazione al riscontro della ricorrenza di
un “grave pregiudizio”) in un più remoto precedente, non a caso anteriore all’evoluzione
più recente dell’ordinamento sul punto, aveva finito col condurre il giudice (Trib. min.
Milano 30 ottobre 2009) ad esiti opposti rispetto a quelli del Tribunale di Palermo.
La conclusione della Corte costituzionale finisce, insomma, col porsi in singolare
contrasto, correndo il rischio di vanificarne la portata innovativa, col (legislativamente)
operato riconoscimento della corrispondenza, in linea di principio, alla migliore
realizzazione dell’interesse del minore della conservazione di relazioni personali
opportunamente articolate, sostanzialmente, dunque, riportando l’ordinamento
all’indietro: questo, anche dal punto di vista del non trascurabile aspetto della
competenza per l’adozione di provvedimenti in materia, dato che, proprio in linea con
l’accennata prospettiva evolutiva, il legislatore ha inteso affidare in via del tutto generale
– e nell’attesa della quasi unanimemente auspicata (ma sempre purtroppo rinviata)
introduzione di un unico giudice in materia di rapporti familiari – una simile competenza
al giudice ordinario e non a quello specializzato nei conflitti di potestà. Pure sotto tale
profilo, allora, l’esito della decisione della Corte costituzionale si presta a determinare il
risorgere di quel quadro discriminatorio nei confronti dei minori coinvolti in una crisi
familiare che, in relazione alle conseguenze della dissoluzione della convivenza, il
legislatore aveva significativamente inteso radicalmente superare.
5. Con la sua evasività, la decisione della Corte costituzionale, dunque, sembra
rendere sicuramente ancora più urgente, per i motivi accennati, un intervento di
principio del legislatore in materia di ricomposizione familiare e di relativi riflessi sulla
disciplina delle conseguenze della crisi della convivenza: ciò, insomma, anche perché,
nella carenza di strumenti istituzionalmente atti a garantire al minore uno status
bigenitoriale nel caso di famiglia formata da persone dello stesso sesso, si tratterebbe,
allo stato, dell’unica via con sicurezza percorribile nell’interesse del minore.
La situazione in cui si risolve l’intervento della Corte, privando il minore, nelle
circostanze considerate, della pienezza di tutela assicurata, al di là della crisi familiare,
dalla disciplina del 2006/2013, finisce, ovviamente, con l’apparire sistematicamente
ancor meno coerente, ove si condivida la prospettiva secondo cui, pur in assenza di una
specifica disciplina legislativa, la convivenza col figlio del partner non potrebbe
considerarsi come destinata restare in un vuoto di garanzie giuridiche per il minore.
In effetti, alla realizzata comunità di vita, con la conseguente concreta relazione
affettiva e di cura venutasi a stabilire, non si è mancato di ricollegare l’insorgere di vincoli
giuridicamente rilevanti, con esiti in larga misura corrispondenti a quanto espressamente
previsto in altri ordinamenti. La figura evocata è quella dell’“affidamento di fatto” e, non
a caso, è alla disciplina dell’affidamento che ci si è richiamati per dare regola ai rapporti
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tra il genitore sociale e, ove esistente, l’eventuale genitore naturale estraneo alla comunità
familiare risultante dall’esperienza di ricomposizione.
Posta, insomma, come indiscutibile l’operatività, anche in proposito, dei
meccanismi propri dell’obbligazione naturale, l’ulteriore connotazione in chiave di piena
giuridicità della relazione in questione potrebbe, oggi assai maggiormente che in passato,
essere credibilmente fondata sulla rilevanza sempre più diffusamente – pur se non senza
divergenze di vedute – riconosciuta al “contatto sociale”, quale fonte di situazioni
giuridiche atte a tutelare aspettative legate a situazioni caratterizzate da affidamenti
rinvenienti solida base nella coscienza sociale, soprattutto in presenza di indici normativi
che li corroborino. Sviluppo, questo, del resto in linea con la generale evoluzione che ha
contrassegnato, sul piano della giuridicizzazione delle relazioni di vita coinvolte, quel
fenomeno della convivenza, cui ora, pur con tutte le incertezze unanimemente
addebitate alle carenze di tecnica legislativa che la contraddistingue, la legge n. 76 ha
inteso estendere una istituzionale copertura giuridica.
Proprio tale intervento legislativo, peraltro, sembra consentire di ampliare l’area di
quella possibilità di regolamentazione dell’organizzazione della famiglia ricomposta che,
con riguardo al matrimonio, si può reputare effettivamente perseguibile attraverso il
riferimento agli accordi sull’indirizzo della vita familiare, i quali, nell’ottica dell’art. 144
cod. civ., sono finalizzati a concretizzare, senza particolari vincoli formali, i doveri di cui
all’art. 143. La doverosa assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge, così,
sembra poter essere considerata estensibile, almeno sulla base di un simile meccanismo
di tipo consensuale, a quella “assistenza nell’esercizio dell’autorità parentale verso i figli”,
cui allude l’art. 299 cod. civ. svizzero.
Nella stessa ottica, in effetti, pare che ci si possa ora muovere nel contesto delle
unioni civili. È vero che la relativa disciplina, come dianzi accennato, risulta essere stata
sterilizzata da ogni riferimento all’eventuale presenza di figli nella convivenza familiare,
ma, attraverso il richiamo all’accordo sull’“indirizzo della vita familiare”, cui allude il co.
12, è da ritenere consentito estendere alla situazione conseguente all’unione civile la
prospettiva appena delineata, con un’adeguata corrispondente conformazione (e
finalizzazione) dell’assistenza morale e materiale, di cui al co. 11. E, almeno sotto il
profilo patrimoniale, un credibile strumento di assunzione di responsabilità anche nella
mera convivenza potrebbe essere rappresentato dal “contratto di convivenza”,
disciplinato dai co. 50 e segg., nel quadro dei relativi possibili contenuti, eventualmente
concernenti, ai sensi del co. 53, le “modalità di contribuzione alle necessità della vita
comune”.
6. Le considerazioni sin qui svolte si muovono in una prospettiva che tende
inevitabilmente ad appiattire le problematiche concernenti la relazione con i minori
eventualmente presenti nelle famiglie fondate da coppie di persone dello stesso sesso
sullo schema delle possibili risposte al fenomeno della ricomposizione familiare.
Si tratta, in effetti, dell’unica via percorribile in assenza di una situazione di
bigenitorialità altrimenti giuridicamente rilevante per il minore. La prospettiva,
ovviamente, non può che mutare nell’ipotesi in cui la situazione del minore sia
caratterizzata dalla sussistenza di una bigenitorialità rilevante per – o anche per – il
nostro ordinamento.
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Eccederebbe sicuramente i limiti del presente intervento un approfondimento
della discussione che ha coinvolto dottrina e giurisprudenza in ordine alla legittimità o
meno dei possibili itinerari attraverso i quali assicurare, nel silenzio del legislatore, al
minore gli incontestabili vantaggi di una bigenitorialità, tale da rispecchiare sul piano
giuridico la realtà delle relazioni personali in concreto operanti nelle realtà familiari in cui
la coppia che cura il minore stesso sia formata da persone dello stesso sesso.
Sembra il caso, allora, di muovere da un dato di fatto ormai acquisito nella nostra
attuale esperienza giuridica: quello della esistenza di famiglie – e pare opportuno evitare
qualsiasi loro ulteriore qualificazione – che comprendono coppie di persone dello stesso
sesso e minori legati ad ambedue i relativi componenti da vincoli giuridicamente
rilevanti. Basti, al riguardo, ricordare come ciò sia avvenuto attraverso l’adozione del
figlio del partner (Cass. 12962/2016), o col recepimento di provvedimenti di adozione,
anche piena, assunti in altri ordinamenti (App. Milano 10 dicembre 2015), ovvero
senz’altro in dipendenza della trascrizione di atti di nascita validamente formatisi in altri
paesi (Cass. 19599/2016, appunto mediante la valorizzazione del diritto del minore “alla
continuità dello status filiationis, validamente acquistato all’estero” e, in particolare, “in un
altro paese della UE”; in prospettiva sostanzialmente analoga, ma con una presa di
posizione ancora più significativa per le caratteristiche della fattispecie esaminata, Trib.
Napoli decreto 6 dicembre 2016).
Sono itinerari di co-genitorialità, questi, i quali, nell’assenza di interventi legislativi,
si presentano come risultato di una necessitata – e forse, è da credere, alquanto
farisaicamente consentita, se non favorita – sostituzione della giurisprudenza in
mediazioni istituzionalmente di competenza del legislatore, in quanto coinvolgenti valori
sociali fondamentali. Troppo facile, in proposito, è riferirsi alla mai sufficientemente
criticata ultima parte del co. 20 della legge n. 76, cui ha conseguito l’esito, da considerare
alquanto singolare, di una legittimazione giurisprudenziale dell’adozione più ampia
rispetto a quella originariamente programmata nel contesto della disciplina delle unioni
civili. Certo – ed è una constatazione amara, data la natura dei valori in gioco, quale che
sia il giudizio circa la correttezza degli indirizzi in questione – resta l’incertezza legata al
carattere casistico-giurisprudenziale delle soluzioni: incertezza che notoriamente
continua a contraddistinguere, in particolare (e v. ora, infatti, Trib. min. Milano 17
ottobre 2016), la soluzione favorevole all’utilizzabilità di uno strumento dai controversi –
ed indubbiamente controvertibili – confini, come quello dell’art. 44 lett. d della legge
sulle adozioni. Incertezza, che non ci si dovrebbe troppo meravigliare possa venire ad
investire anche gli altri accennati esiti giurisprudenziali, soprattutto nella mancanza –
dato l’orientamento programmaticamente manifestato dalla prima sezione della
Cassazione in senso favorevole ad un esteso esercizio della funzione nomofilattica pure
da parte delle sezioni semplici (Cass. 12962 e 19599/2016) – di un “diritto vivente”
fondato su prese di posizione delle Sezioni Unite (e si ricordi, al riguardo, come, anche
con riferimento all’ambito sovranazionale, proprio gli orientamenti della Grande Chambre
della Corte europea dei diritti dell’uomo tendano ad essere considerati veramente
decisivi, ai fini della formazione e consolidazione di un “diritto vivente” da cui gli
ordinamenti nazionali non possano prescindere: Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49).
E dev’essere pure chiaro che sulla conseguita co-genitorialità non mancano di
gravare ombre, come indubbiamente quella – ancora attualmente – proiettata dalla
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previsione secondo cui, ai sensi del primo comma dell’art. 48 legge adoz., la
responsabilità genitoriale possa, allo stato, spettare congiuntamente solo in caso di
adozione da parte di “due coniugi” o del “coniuge di uno dei genitori”.
La co-genitorialità, del resto, non manca di atteggiarsi, almeno quanto al relativo
fondamento, con caratteristiche assai differenti anche negli ordinamenti che hanno
aperto il medesimo istituto matrimoniale alle persone dello stesso sesso. Esemplare, in
proposito, il diverso quadro giuridico attualmente esistente in paesi pur di tradizioni
giuridiche in larga misura comuni, come la Francia ed il Belgio: mentre, infatti,
nell’ordinamento francese, nel contesto della legislazione del 2013 (legge 2013-404 del 17
maggio 2013), si è negato ogni effetto al matrimonio tra due persone dello stesso sesso
sul piano della filiazione, salvo che per quella adottiva (e v. le considerazioni svolte dalla
circolare del 29 maggio 2013, con riferimento al principio, pur dichiaratamente
antidiscriminatorio, enunciato nel nuovo art. 6-1 code civil, secondo cui “Le mariage et la
filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de
ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent
ou de même sexe”), nell’ordinamento belga la legge 5 maggio 2014 ha disciplinato, appunto
in vista di una più piena tutela dei figli nati nel contesto di famiglie, matrimoniali o meno,
formate da persone dello stesso sesso, l’accertamento della filiazione della co-genitrice,
attraverso l’introduzione di una presunzione di co-maternità per la sposa della madre
naturale e la possibilità, in caso di coppia non coniugata, di riconoscimento da parte della
compagna della madre. Nell’ordinamento spagnolo, poi, con una soluzione ancora
differente (a seguito della legge n. 3/2007 del 15 marzo 2007), in caso di donna sposata
con un’altra donna, quest’ultima, con una dichiarazione dinanzi al funzionario del
registro civile, una volta nato il figlio della coniuge, potrà determinare anche nei propri
confronti un rapporto di filiazione rispetto al nato medesimo.
7. La sussistenza – nei casi accennati – di un legame bilaterale di genitorialità
giuridicamente rilevante pare senz’altro consentire di ricorrere all’applicazione delle
regole comuni in materia di responsabilità genitoriale. Non si dimentichi, infatti, che le
regole di esercizio di tale responsabilità operano ormai sulla base della mera sussistenza
di una comune genitorialità, quale che sia la relativa fonte ed il tipo di relazione di vita
esistente tra i genitori (e addirittura in assenza di una fase di loro convivenza).
Ciò si presenta particolarmente significativo, ovviamente, forse più che nella fase
fisiologica della convivenza familiare, in quella patologica della relativa dissoluzione.
Nella prima, il regime risulterà quello che trova il suo fulcro negli artt. 316 e 316bis cod. civ. Lo status di figlio comunque legittimamente sussistente per l’ordinamento
assicura, del resto, anche il dispiegamento degli effetti della parentela, ai sensi dell’art. 74
cod. civ., con il solo limite ivi previsto concernente l’adozione di persone maggiorenni.
Limite, peraltro, la cui operatività anche nel caso di acquisizione dello stato di figlio
attraverso l’adozione in casi particolari resta persistentemente – e, invero, non senza
ragionevoli argomentazioni – controverso. Al di là di prevedibili interventi
giurisprudenziali sulla questione, è evidente come essa dovrà essere affrontata in sede di
programmata revisione della disciplina dell’adozione, con una ipotizzabile eventuale
apertura, in tale contesto (e come si è dianzi visto essere già avvenuto altrove), nel senso
della configurabilità di un’adozione piena nel caso che essa concerna il figlio del partner,
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almeno ove lo stato di filiazione risulti legalmente stabilito (e operi) esclusivamente nei
confronti di costui.
Nella fase della patologia familiare, l’angolazione prospettico-sistematica fatta
propria dal legislatore in sede di riforma del 2012/2013 ha reso del tutto indipendenti
anche i relativi riflessi sulle relazioni genitoriali dalla natura del rapporto esistente tra
coloro ai quali l’ordinamento, insieme, attribuisce la responsabilità genitoriale.
Non pare vi possano essere dubbi, quindi, per i figli nei cui confronti sussista la
responsabilità genitoriale di entrambi i componenti della coppia, circa la piena
applicabilità del regime di cui agli artt. 337-bis e segg. cod. civ. Di conseguenza, non
sembra che possa assumere alcun rilievo la mancanza, nel co. 25 della legge n. 76, di un
riferimento, tra le disposizioni applicabili allo scioglimento dell’unione civile, all’art. 6
della legge sul divorzio (limitatamente lasciato sopravvivere, in un testo modificato, dal
d.lgs. n. 154/2013). Non si può, in effetti, fare a meno di rilevare, da una parte, come,
per la parte ancora vigente della disposizione, i primi due commi dell’art. 6 abbiano una
portata meramente ricognitiva di (e di rinvio a) quanto disposto in sede di disciplina della
responsabilità genitoriale; dall’altra, che l’area dell’ultimo comma sembra restare
comunque ricompresa nell’ambito dei poteri d’intervento conferiti al giudice dall’art.
337-ter. Le questioni concernenti l’assegnazione della casa familiare, poi, non possono
che trovare soluzione con l’applicazione dell’art. 337-sexies (alquanto oscure e discusse
essendo rimaste, peraltro, le motivazioni e la portata della conservazione del co. 6
dell’art. 6).
Insomma, ogni dubbio dovrebbe essere superato sulla base dell’impostazione che
già la Corte costituzionale, nel 1998 (13 maggio 1998, n. 166), aveva impresso alla ricerca
della soluzione delle problematiche concernenti la tutela del minore nella crisi familiare:
impostazione – cui ha finito del resto con l’adeguarsi il legislatore nelle riforme
successive – attenta a considerare i riflessi della crisi familiare nell’esclusiva angolazione
della posizione dei figli, con la conseguente impossibilità di discriminarli in dipendenza
della natura del tipo di rapporto sussistente tra i soggetti nei loro confronti responsabili.
Piuttosto, pare il caso di sottolineare, infine, come il concreto atteggiarsi della
convivenza familiare, anche per quanto attiene alla cura dei figli quale indiscutibile
aspetto della “conduzione familiare” cui allude il co. 6 dell’art. 5 legge div., non possa
non riflettersi sulla quantificazione dell’assegno eventualmente da disporre a favore di
una delle parti dell’unione civile, a seguito del relativo scioglimento. Così come
l’accennata operatività dell’art. 337-sexies cod. civ. dovrà comportare la necessità di tener
conto – ove disposta – dell’assegnazione della casa familiare “nella regolamentazione dei
rapporti economici” tra le parti.

680

Gilda Ferrando
L’adozione in casi particolari nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale
SOMMARIO: 1. L’adozione in casi particolari. La ratio della disciplina. – 2.
L’evoluzione dell’istituto. – 3. Adozione in casi particolari e rapporti familiari di fatto. 4. Adozione in casi particolari nelle unioni non coniugali e nelle coppie dello stesso
sesso. – 5. La legge n. 76/2016.
1. L’adozione in casi particolari. La ratio della disciplina.
L’adozione in casi particolari è stata introdotta dalla legge n. 184 del 1983 per
tutelare il diritto del minore alla famiglia in situazioni che non avrebbero consentito di
giungere all’adozione piena ma nelle quali, tuttavia, l’adozione rappresentava una
soluzione opportuna ed auspicabile541.
Nella legge del 1983 la tutela del minore si articola su due binari: gli strumenti di
sostegno alla famiglia e gli strumenti sostitutivi. Prima di tutto viene affermato il diritto
del bambino ad essere allevato dalla sua famiglia che deve ricevere dalle istituzioni
pubbliche il sostegno necessario per fronteggiare situazioni di difficoltà temporanea. Lo
strumento che la legge del mette in campo è l’affidamento familiare. In secondo luogo
viene disciplinata l’adozione per garantire il diritto ad una famiglia “sostitutiva” nel caso
in cui quella di origine sia in modo definitivo non in grado di provvedere a lui (art. 30, c.
2 Cost.).
L’esigenza di trovare un equilibrio tra queste due istanze - diritto del minore alla
propria famiglia e diritto ad una famiglia “sostitutiva” - ha portato a fissare in termini
piuttosto rigidi i presupposti dell’adozione dei minori. Proprio perché l’adozione
interrompe completamente i rapporti tra il minore e la famiglia di origine la legge ha
previsto una serie di garanzie - di tipo sostanziale e processuale - destinate a far sì che
questo effetto così grave si verifichi solo in casi limite, vale a dire quando il bambino sia
completamente abbandonato dai suoi genitori e dalla sua famiglia. Nello stesso tempo,
sono stati posti requisiti ben precisi per gli aspiranti all’adozione, nell’intento di dare al
minore abbandonato una nuova famiglia stabile, in cui siano presenti entrambe le figure
dei genitori, una famiglia in grado di offrire le migliori garanzie di riuscita dell’adozione.
La legge si caratterizza dunque per una certa rigidità che non si è attenuata nel
trascorrere del tempo, anzi, si è in certo qual modo accentuata in considerazione del
mutato contesto sociale e dell’evoluzione culturale. Va intanto considerato che la


Queste pagine – in corso di pubblicazione sulla rivista Il diritto delle successioni e della famiglia rielaborano i testi delle relazioni al Convegno “Le corti fiorentine: dialogo tra dottrina e giurisprudenza”,
Firenze 4 novembre 2016 ed all’incontro di studio “Il minore e il diritto alla genitorialità” presso la Corte di
Cassazione, 13 dicembre 2016.
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Sull’evoluzione dei modelli normativi in materia di adozione, v. L. Lenti, Introduzione. Vicende
storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, in Trattato di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, III,
Filiazione a cura di G. Collura, L. Lenti, M. Mantovani, Milano 2002, p. 575 ss. Sull’evoluzione storica
dell’assistenza ai minori, v. M. Dogliotti, Adozione di maggiorenni e minori, in Codice civile. Commentario,
fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano 2002, p. 6 ss.
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situazione attuale è profondamente diversa rispetto a quella esistente quando per la
prima volta la legge ha istituito un tipo di adozione specificamente destinato ai bambini
abbandonati542. Era il 1967 quando entrò in vigore la legge Dal Canton (l. n. 341/1967).
All’epoca l’Italia era il “paese del celestini”543 e lo scopo che la legge si prefiggeva sopra
ogni altro era quello di “svuotare gli istituti”544. L’attuazione del diritto del minore ad una
famiglia degli affetti sostitutiva di quella del sangue incapace di provvedere a lui era la
prima preoccupazione del legislatore. Già nel 1983 le cose stanno diversamente: in primo
piano è il diritto del minore alla propria famiglia e dunque l’accento cade sugli interventi
di sostegno. Questo profilo è ancor più evidenziato dalla riforma del 2001 che cambia la
stessa intitolazione della legge (non più “Adozione”, ma “Diritto del minore ad una
famiglia”), prevede garanzie processuali più efficaci e sottolinea l’obbligo positivo degli
enti locali di farsi carico delle situazioni di disagio familiare per rendere effettivo il diritto
del minore alla propria famiglia. Il ricovero in istituto “deve essere superato” (art. 2, c. 4)
con altre forme di accoglienza per i minori in difficoltà. In questo contesto, l’adozione
finisce per essere, almeno in teoria, rimedio residuale per il caso di insuccesso degli
interventi di sostegno545. Anche la riforma della filiazione si colloca in questa prospettiva,
quando stabilisce che per la dichiarazione di abbandono occorre che sia “provata
l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali …in tempo ragionevole” (art. 15, lett. c), l.
adoz.). Gli interventi legislativi (l. 2001, 2012/13), hanno dunque contribuito ad irrigidire
vieppiù i requisiti dell’adozione piena nella giusta preoccupazione di garantire il diritto al
rispetto della vita familiare, il diritto del minore alla propria famiglia, attraverso i
necessari interventi di sostegno alle famiglie.
La Corte Edu, a sua volta, ha ripetutamente richiamato l’Italia alla necessità che
l’obbligo positivo di sostegno alle famiglie in difficoltà venga adempiuto in modo
effettivo546. La più recente pronuncia547 ha contribuito in modo significativo
all’evoluzione della giurisprudenza interna. Gli attuali orientamenti della Corte di
Cassazione tendono infatti sempre più a considerare l’adozione piena come strumento
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Al riguardo, v.. L. Lenti, Introduzione. Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, cit.,
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Il riferimento è al libro di B. Guidetti Serra, Il paese dei celestini: Istituti di assistenza sotto processo,
Torino, 1973 che raccoglie gli atti di uno dei processi penali nei confronti di istituti tristemente famosi
per vessazioni e violenze.
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Rinvio a M. Bessone e G. Ferrando, voce Adozione speciale, in Noviss. Dig. It., App., I, 1980, ad
vocem e v, anche G. Ferrando, L'adozione ordinaria: problemi, prospettive e ipotesi sistematiche, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1979, 480 ss.
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A proposito della “situazione di abbandono del minore”, nella dottrina più recente, v. P.
Morozzo della Rocca, Della dichiarazione di adottabilità, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli,
Della famiglia, IV a cura di L. Balestra, Torino, 2010, p. 57 ss.: L. Fadiga, L’adozione legittimante, in Trattato
di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, II, Filiazione a cura di G. Collura, L.Lenti, M. Mantovani, 2° ed.,
Milano, 2012, p. 830 ss.; M. Dogliotti, L’adozione dei minori, in Trattato Bessone, Diritto di famiglia, a cura di
Auletta, IV, Torino, 2011, 435 ss..
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J. Long, L’adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso, in Nuova giur. civ. comm.,2015,
I, p. 109 ss.
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Corte EDU 13 ottobre 2015, S.H. c. Italia, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 683, con
commento di L. Lenti, Quale futuro per l’adozione? A proposito di Corte eur. dir. uomo, S. H. c. Italia e Cass. n.
25526/2015, ibidem, II, p. 785 ss.
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residuale cui fare ricorso solo in casi di abbandono irrimediabile548. Cosicché ci si è
chiesti se la sua applicazione non finirà per essere circoscritta ai casi di bambini “non
riconosciuti alla nascita, a quelli maltrattati da genitori violenti e a quelli totalmente
trascurati da genitori inesistenti sul piano educativo e affettivo”549. In tutti gli altri casi, in
cui comunque la famiglia non è in grado di assicurare cure adeguate, quali sono gli
strumenti a tutela del bambino? L’affidamento non dovrebbe essere disposto a tempo
indeterminato. L’attenzione si rivolge allora all’adozione in casi particolari.
2. L’evoluzione dell’istituto.
Il modello binario riflesso nella disciplina originaria della legge n. 184/1983 si rivela
inidoneo a rispecchiare una realtà assai più complessa e fluida, difficile da incanalare nei
percorsi che il legislatore a suo tempo aveva tracciato. In questo contesto l’attenzione si
rivolge all’adozione di cui all’art. 44, l. n.184/1983: uno strumento più duttile, che non
presuppone necessariamente l’abbandono, che non interrompe i rapporti con la famiglia
d’origine, che è ammissibile anche a favore di persone singole.
L’adozione in casi particolari è stata introdotta dalla l. n.184/1983 proprio per
realizzare il diritto del minore ad una famiglia in casi in cui, pur se non ricorrono le
condizioni per l’adozione piena, è comunque necessario od opportuno procedere
all’adozione550.
Si tratta di ipotesi di adozione particolari, ma non eccezionali, in quanto anche
questo tipo di adozione, al pari dell’adozione piena, mira a tutelare il preminente
interesse del minore, inserendolo in una famiglia che ne garantisca la crescita equilibrata.
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La funzione è pur sempre quella di offrire al bambino un ambiente familiare idoneo al
suo sviluppo551.
Secondo l’art. 44 l. adoz. i minori possono essere adottati anche quando non
ricorrono le condizioni previste dall’art. 7, c. 1 nei quattro casi ivi indicati. Si tratta
dell’adozione dell’orfano da parte dei parenti o da parte di chi avesse già con lui un
rapporto stabile e duraturo, maturato anche nel corso di un affidamento familiare (lett. a)
modificata dalla l. n. 173 del 2015); dell’adozione del figlio del coniuge (lett. b);
dell’adozione del minore per il quale risulti la “constata impossibilità di affidamento
preadottivo” (lett. d). A queste ipotesi è stata aggiunta, con la riforma del 2001, l’ulteriore
ipotesi del minore affetto da handicap ai sensi della legge del 1992, che sia orfano di
padre e di madre (lett. c)552.
L’adozione in casi particolari costituisce uno strumento di chiusura che intende
realizzare il preminente interesse del minore ad essere accolto in una famiglia in ipotesi
specifiche utilizzando a tale scopo uno strumento giuridico dotato di effetti più
limitati553.
La scelta legislativa è stata quella di assoggettare l’adozione in casi particolari ad una
disciplina diversa rispetto all’adozione piena, sia per quanto riguarda il presupposto
oggettivo –non è necessario che il bambino sia in stato di abbandono - sia per quanto
riguarda i requisiti degli adottanti (non si richiede che l’adozione sia effettuata da una
coppia di coniugi) 554, sia per quanto riguarda gli effetti ed il procedimento in buona
sostanza mutuati dal modello tradizionale di adozione. L’adottato infatti diviene figlio
adottivo dell’adottante, ma, almeno nel disegno originario, non instaura rapporti con i
parenti di questi555, non interrompe i rapporti con la sua famiglia di origine e si limita ad
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aggiungere il cognome dell’adottante al proprio556. Quanto alla struttura, si tratta di
un’adozione consensuale (artt. 45-46), sia pur con un più accentuato controllo da parte
del giudice (artt. 56-57)557.
Nel trascorrere del tempo l’adozione particolare è stata impiegata per dare una
risposta ad una casistica assai varia, a problemi diversi da quelli sui quali il legislatore del
1983 aveva focalizzato la sua attenzione. Su due aspetti intendo richiamare l’attenzione:
da un lato la zona grigia tra adozione e affidamento. Dall’altro l’emergere di realtà
familiari diverse dal modello tradizionale e di “genitori sociali” o “di fatto” che sovente
svolgono un ruolo non irrilevante nell’educazione del bambino.
Affidamento e adozione sono stati originariamente disciplinati come due comparti
per così dire incomunicabili, dato che non era previsto alcun canale di passaggio dall’uno
all’altro per fronteggiare sopravvenienze insorte nel corso dell’affidamento che
avrebbero potuto suggerire il passaggio dagli interventi di sostegno a quelli sostitutivi.
Nell’esperienza concreta, tuttavia, si presentano non solo situazioni di abbandono
irreversibile, da un lato, e di temporanea difficoltà della famiglia, dall’altro, ma anche
situazioni di abbandono sopravvenuto nel corso di un affidamento familiare, o di c.d.
“semiabbandono permanente”. All’adozione ex art. 44 si è fatto ricorso per rendere
possibile il passaggio dall’affidamento all’adozione a favore degli affidatari in quei casi in
cui la situazione di abbandono definitivo si manifesta tardivamente, dopo che tra minore
e affidatario si è stabilito un rapporto familiare meritevole di protezione558; per
fronteggiare situazioni di “semiabbandono permanente”, con forme di adozione che non
spezzino completamente relazioni esistenti con la famiglia di origine559.
Nel caso di abbandono sopravvenuto in corso di affidamento familiare, il problema
è quello di evitare lo sradicamento dal contesto familiare in cui ormai il bambino è
inserito. Il diritto del bambino alla famiglia comprende anche la tutela delle relazioni
familiari di fatto, ha avvertito la Corte europea nel caso Moretti e Benedetti c. Italia560. Il
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Dato che l’adozione in casi particolari riguarda un minore, è stata disciplinata la responsabilità
genitoriale dell’adottante (art. 48). L’adottante assume le responsabilità proprie del genitore: ha l’obbligo
di provvedere al mantenimento, all’istruzione, all’educazione dell’adottato, secondo il disposto dell’art.
147 c.c. Nel senso che l’adozione del figlio del coniuge comporta per l’adottante l’assunzione di un
obbligo primario di mantenimento, rimanendo residuale quello dell’altro genitore, v. Cass. 30 gennaio
1998, n. 978, in Giust. civ., 1998, I, p. 1955
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Il procedimento di adozione è più snello rispetto a quello disciplinato dagli artt. 8 ss. della
legge sull’adozione. Competente è il Tribunale per i minorenni del distretto in cui il minore si trova, che
deve verificare l’esistenza dei requisiti prescritti, e valutare se l’adozione risponde al preminente
interesse del minore. A tal fine può disporre le indagini opportune, tramite i servizi sociali e gli organi di
pubblica sicurezza. Tali indagini debbono riguardare in modo particolare: a) l’idoneità affettiva e la
capacità di educare, istruire il minore, la situazione patrimoniale ed economica, la salute e l’ambiente
familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore, c) la personalità
del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del
minore (art. 57).
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Trib. min. Genova 14 ottobre 1995, in Fam. dir., 1996, p. 346, con nota di P. Morozzo della
Rocca; Trib. min. Roma 22 giugno 1987, in Dir. fam. pers., 1988, p. 947 ( e v. anche Trib. min. Roma 18
marzo 1985, in Dir. fam. pers., 1985, p. 620).
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Al riguardo v. la casistica illustrata da P. Morozzo della Rocca, Adozione “plena, minus plena” e
tutela delle radici del minore, in Riv. crit. dir. priv., 1996, p. 683.
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Moretti e Benedetti c. Italia 27 aprile 2010 (R. n. 16318/2007).
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legislatore ha risposto con la legge n. 173/2015 che tutela il diritto dei bambini e delle
bambine alla continuità delle relazioni affettive. Il legislatore, prudentemente, ha preso in
considerazione soltanto il caso in cui gli affidatari siano in possesso dei requisiti per
l’adozione piena. In tal caso debbono essere preferiti rispetto ad altri aspiranti
all’adozione. Se, tuttavia, gli affidatari non possiedono i requisiti per l’adozione piena,
parte della giurisprudenza di merito aveva individuato nell’adozione in casi particolare lo
strumento capace di dare forma giuridica definitiva al rapporto familiare di fatto
esistente.
Nel caso del c.d. semiabbandono permanente il rischio è che si protragga un
affidamento sine die. La giurisprudenza si è posta così il problema di trovare una
soluzione nell’interesse dei bambini. Alcuni Tribunali per i minorenni, sia pur tra mille
contrasti, hanno ritenuto che lo strumento più adeguato fosse proprio l’adozione in casi
particolari, la c.d. “adozione mite” che formalizza, nell’interesse del bambino, il rapporto
con gli affidatari, senza tuttavia spezzare completamente la relazione con la famiglia
d’origine561. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha guardato con favore ad una
soluzione di questo tipo, ad una forma di adozione più blanda che non escluda, ma
aggiunga ad una figura di genitore in difficoltà, ma presente, un’altra figura il genitore
adottivo che primariamente assume su di sé la responsabilità verso il bambino562.
3. Adozione in casi particolari e rapporti familiari di fatto.
Già in questi casi l’adozione particolare consente di dare una veste giuridica a
relazioni familiari di fatto nate nel corso di un rapporto iniziato come affidamento
familiare e proseguito, poi, come adozione, nel segno di quella continuità delle relazioni
affettive che il legislatore del 2015 ha perseguito come scopo della propria azione. Il
tema della formalizzazione delle relazioni familiari percorre anche la seconda area
problematica che abbiamo individuato: quella delle nuove realtà familiari. Se guardiamo
alla casistica vediamo che molti casi di adozione ex art. 44 riguardano proprio situazioni
di questo tipo. All’adozione in casi particolari si è fatto ricorso, prima della legge
40/2004, nel caso di bambino nato grazie all’apporto di una madre sostituta,
riconosciuto dal padre e poi adottato ex art. 44 dalla moglie di lui563; per dare veste
giuridica, in Italia, a rapporti costituiti all’estero sulla base di istituti, come la Kafalah di
diritto islamico, sconosciuti alla nostra tradizione giuridica564; per rendere efficaci in Italia
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Trib. Min. Bari 7 maggio 2008, Fam. dir., 2009, p. 301. L’esperienza di adozione mite del
Tribunale per i minorenni di Bari è ripercorsa dal suo presidente: v. F. Occhiogrosso, L’adozione mite
dopo due anni, in Minorigiustizia, 2005, p. 149 ss.
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Corte EDU, Zhou c. Italia 21 gennaio 2014 (R. n. 33773/11);
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App. Salerno 15 novembre 1991, ivi,1992,1052, in Nuova giur. civ. comm.,1994, I, p. 177, con
nota di R. Bitetti (e v. anche Trib. min. Roma 31 marzo 1992, in Dir. fam. pers.,1993,p. 188).
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Trib. min. Trento 10 settembre 2002, in Nuova giur. civ. comm. 2003, p. 149, con nota di J. Long.
In senso contrario, Trib. Min. Brescia 12 marzo 2010, in Riv. dir. int. priv. proc., 2010, p. 770. Sulle
questioni relative al ricongiungimento familiare, v. Cass. S.U. 16 settembre 2013, n. 21108, in Foro it.,
2013, I, c. 2766; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1843, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 707, con nota di M. Di
Masi, La Cassazione apre alla "kafalah" negoziale per garantire in concreto il "best interest of the child". E v inoltre
C. Peraro, Il riconoscimento degli effetti della "kafalah": una questione non ancora risolta, in Riv. dir. int. priv. proc.,
2015, p. 541 ss.
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adozioni compiute da persone singole all’estero565, per formalizzare i rapporti nati
all’interno di “famiglie ricostituite”566 ; o di coppie dello stesso sesso567.
Come sappiamo, la lettera b) dell’art. 44 prevede l’adozione in casi particolari a
favore del coniuge del genitore, ma non contempla espressamente il caso del compagno
del genitore. La giurisprudenza ha talvolta ritenuto di poter procedere anche in questi
casi ad adozione. La lettera d) dell’art. 44 prevede infatti una clausola di apertura per
tutte quelle situazioni in cui sia accertata l’impossibilità di affidamento preadottivo.
È stato in circostanze di questo tipo che ha preso forma quella nozione di
impossibilità di affidamento preadottivo “di diritto”, che si verifica ogni volta in cui
l’adozione piena non realizza adeguatamente l’interesse del bambino o non è possibile
perché non sussiste lo stato di abbandono.
La lettura della “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, limitata alle
situazioni di impossibilità di fatto, di prolungata istituzionalizzazione del bambino senza
che ne sia seguito e ragionevolmente ne possa seguire l’affidamento preadottivo ad una
coppia con i requisiti per l’adozione piena, secondo l’interpretazione proposta dalla
dottrina in una prima lettura della legge n. 183/1984, sulla scorta dei lavori preparatori
che l’hanno preceduta568, non tiene conto dell’evoluzione legislativa ed applicativa
dell’istituto nell’attuale quadro costituzionale e convenzionale569.
Andando oltre quelle che erano le intenzioni del legislatore del 1983, l’applicazione
giurisprudenziale dell’art. 44 l. adoz. ha sfruttato i margini di elasticità dell’istituto per
dare una risposta alle molteplici situazioni in cui la formalizzazione del rapporto con gli
adottanti andava incontro all’interesse del minore ad ottenere certezza e garanzia dello
status570.
565

Ad esempio, v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3572, in Foro it., 2011, I, c. 728, con nota di De
Marzo, in Fam. dir., 2011, p. 697, con nota di M. A. Astone.
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Ad esempio, v. Trib. Min. Milano 28 marzo 2007, in Fam. e min., 2007, p. 83; App. Firenze 4
ottobre 2012, in Minorigiustizia, 2013, p. 366.
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Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma 30 luglio 2014, in Rass. dir. civ., 2015,p. 679,
con nota favorevole di G. Salvi, Omogenitorialità e adozione (in casi particolari): segnali di apertura dei giudici
minorili, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 109, con nota di J. Long, L’adozione in casi particolari del figlio del
partner dello stesso sesso; in Dir. civ. contemporaneo, 2015, II, con nota critica di G. Miotto, Stepchild adoption
omoparentale e interesse del minore; App. Roma 9 aprile 2015; Trib. Roma 30 dicembre 2015, in Fam dir.,
2016, 589, con nota di A. Scalera, Adozione incrociata del figlio del partner e omogenitorialità tra interpretazione del
diritto vigente e prospettive di riforma e in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 974, con nota di M. Farina, Adozione
in casi particolari, omogenitorialità e superiore interesse del minore - adozione incrociata da parte di una coppia di
co-mamme - e Trib. min. Roma 23 dicembre 2015 - adozione in casi particolari a favore del compagno
del padre biologico del figlio generato con GPA (gravidanza per altri) all’estero – in Nuova giur. civ.
comm., 2016, I, 969, con nota di M. Farina, In senso contrario, v. Trib. Min. Piemonte Valle d’Aosta 11
settembre 2015, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 2016, I, 205 ss., con nota di A. Nocco , riformata da
App. Torino 27maggio 2016, in Fam. dir. 2015, 822, con nota di M. Farina. In senso favorevole
all’adozione, v. Cass.. 22 giugno 2016, n. 12962, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 1135, con mio
commento, Il problema dell’adozione del figlio del partner. Commento a prima lettura della sentenza della Corte di
Cassazione, n. 12962 del 2016, ibidem, II, 1213.
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Rinvio a M. Bessone e G. Ferrando, voce Minori e maggiori di età (adozione dei) cit.
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v. Trib. Min. Piemonte Valle d’Aosta 11 settembre 2015, cit.
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Per un’ampia esemplificazione della casistica, v. G. Salvi, Omogenitorialità e adozione cit., specie p.
691, n. 17
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La Corte costituzionale571 ha condiviso questa impostazione quando ha affrontato
la questione se sia ammissibile l’adozione in casi particolari del bambino abbandonato
dai genitori, ma accudito da parenti entro il quarto grado, proprio a favore di quei
parenti che, supplendo alle carenze parentali, si sono presi cura di lui. Il problema nasce
dal fatto che l’assistenza prestata da parenti stretti esclude lo stato di abbandono. Da un
lato dunque, non è possibile la dichiarazione di adottabilità, dall’altro una lettura
limitativa dell’art. 44 impedirebbe ai parenti di procedere ad adozione semplice. Una
interpretazione della lett. c) (ora lett. d)) che ne consenta l’applicazione solo nei
confronti dei bambini dichiarati adottabili, ma per i quali di fatto l’affidamento
preadottivo è impossibile, non avrebbe consentito di pronunciare l’adozione semplice.
Ma non è questa, a sentire la Corte, la corretta lettura della norma in questione. L’art. 44
costituisce infatti “una sorta di clausola residuale” per “i casi speciali non inquadrabili nella
disciplina dell’adozione ‘legittimante’, consentendo l’adozione ‘anche quando non ricorrono le condizioni
di cui al primo comma dell’art. 7’”. In questo contesto, l’attuale lettera d) dell’art. 44 “fornisce
un’ulteriore ‘valvola’ per i casi che non rientrano in quelli più specifici previsti dalle lettere a) e b)”.
Diversamente da quella ‘legittimante’, l’adozione ex art. 44 “non recide i legami del minore con
la sua famiglia di origine, ma offre allo stesso la possibilità di rimanere nell’ambito della nuova famiglia
che lo ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno
effettivamente occupando di lui”. Alla Corte appare quindi destituita di fondamento
l’interpretazione letterale tale per cui “occorre necessariamente la previa dichiarazione dello stato di
abbandono del minore e quindi la declaratoria formale di adottabilità, nonché il vano tentativo del
predetto affidamento”. È vero invece che “l’art. 44 è tutto retto dalla ‘assenza delle condizioni’
previste dal primo comma del precedente art. 7 della medesima legge n. 184”.
La Corte costituzionale imposta dunque in modo chiaro i rapporti tra adozione
piena e adozione particolare: solo la prima ha come presupposto indefettibile lo stato di
abbandono, la seconda, invece, intende realizzare il diritto del minore ad una famiglia in
casi in cui, pur se non ricorrono le condizioni per l’adozione piena del minore, è
comunque necessario od opportuno procedere all’adozione dando veste giuridica a
relazioni familiari già esistenti di fatto. Si delinea così una distinzione tra adozione (piena)
dei minori in stato di abbandono ai quali occorre dare una famiglia sostitutiva di quella di
origine, e adozione (semplice) dei minori non in stato di abbandono per i quali è
opportuno dare veste giuridica a rapporti familiari di fatto572. La formalizzazione del
rapporto di fatto corrisponde infatti all’interesse del bambino nel momento in cui offre
un quadro giuridico di certezze con l’assunzione di precise responsabilità ed obblighi sia
nei confronti del bambino, sia nei confronti dei terzi.
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Corte cost. 7 ottobre 1999, n. 383.
Si tratta di un’impostazione che, sia detto per inciso, la Corte mantiene ferma anche in più
recenti sentenze dove la distinzione tra adozione di minori in stato di abbandono e adozione di minori
non in stato di abbandono viene ribadita al fine di identificare la disciplina applicabile al riconoscimento
del provvedimento di adozione pronunciata all’estero a favore della compagna della madre: Corte cost.
7 aprile 2016, n. 76, sulla quale, v. E. Bilotti, Riconoscimento in Italia di un provvedimento straniero di «stepchild
adoption»: la Corte costituzionale ritiene inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della
legge 184/1983, in Dir. civ. contemporaneo, 2016.
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4. Adozione in casi particolari nelle unioni non coniugali e nelle coppie dello
stesso sesso.
A questa interpretazione si è uniformata la Corte d’Appello di Firenze 4 ottobre
2012 nel pronunciare l’adozione in casi particolari di una bimba a favore del partner della
madre che si era preso cura di lei fin dalla nascita573. È la tutela del preminente interesse
del minore a giustificare questa lettura della lettera d), tenuto conto che l’interesse del
minore non può ricevere minor tutela per il fatto che i genitori convivono senza essere
sposati. Verificato in concreto l’interesse del minore e l’idoneità dell’adottante,
l’adozione deve essere concessa oltre che al coniuge del genitore, anche al suo
convivente. L’adozione viene dichiarata intendendo l’impossibilità di affidamento
preadottivo come impossibilità di diritto, per la mancanza dei presupposti dell’adozione
di cui all’art. 7 l. adoz. L’adozione, osserva la Corte “sigillando … un rapporto risalente
addirittura alla nascita, può ‘soltanto’ proteggere le certezze affettive ed economiche della
minore …. Può soltanto arricchirla, garantendole verso (l’adottante) gli stessi diritti già
naturalmente posseduti dal fratellino sotto il profilo assistenziale ed ereditario”.
A questa interpretazione si ispira la Corte di Cassazione nella recente sentenza574
relativa alla cosiddetta stepchild adoption da parte della compagna della mamma. I
precedenti cui si richiama sono proprio la sentenza della Corte costituzionale e quella
della Corte d’Appello di Firenze.
Nel nostro ordinamento – osserva la S.C. - vi sono “due modelli di adozione, quella
legittimante, fondata sulla condizione di abbandono del minore e quella non legittimante, fondata su
requisiti diversi sia in ordine alla situazione di fatto nella quale versa il minore, si in ordine alla
relazione con il richiedente l’adozione”.
Il fatto che l’assenza di stato di abbandono costituisca il presupposto comune a
tutte le ipotesi contemplate dall’art. 44, si desume intanto dall’incipit della norma. Va
inoltre tenuto presente l’art. 11, comma 1 della legge n.184 ove si dice che, in relazione al
minore orfano di entrambi i genitori, e privo di parenti entro il quarto grado che abbiano
con lui rapporti significativi, il tribunale per i minorenni deve dichiarare lo stato di
adottabilità “salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell’art. 44”, confermando
dunque che la formalizzazione rapporti affettivi già esistenti ha carattere prioritario
rispetto all’adozione (piena) a favore di una coppia di estranei.
L’adozione semplice viene riguardata come strumento per garantire la continuità
delle relazioni affettive del minore e renderne possibile la formalizzazione. Da questo
punto di vista, osserva la S.C., essa si pone in linea di continuità con i recenti interventi
normativi in tema di filiazione ed adozione. Anche la riforma della filiazione, stabilendo
solo per il figlio l’imprescrittibilità delle azioni di impugnativa della paternità e
prevedendo invece per gli altri legittimati un termine “tombale” di cinque anni, esprime
un’opzione che “evidenzia il riconoscimento del rilievo delle relazioni instaurate e consolidate nel
tempo tra genitore e figli”. Ed altrettanto deve dirsi a proposito della l. 40/2004 che preclude
il disconoscimento al marito che abbia dato il consenso alla fecondazione eterologa della
sua compagna. In modo ancor più significativo la riforma dell’adozione ad opera della l.
n. 173/2015 intende garantire il diritto delle bambine e dei bambini alla continuità delle
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App. Firenze 4 ottobre 2012, cit. e Trib. Min. Milano 28 marzo 2007, cit.
Cass.. 22 giugno 2016, n. 12962, cit.
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relazioni affettive privilegiando l’adozione piena da parte di coloro che hanno accolto i
bambini in affidamento familiare. La stessa disciplina dell’adozione in casi particolari dà
rilevanza alle relazioni familiari già esistenti tra adottante e adottato. Al riguardo, la S.C.
fa notare che l’art. 57, comma 3, lett. a) - nel testo sostituito dalla L. n. 149 del 2001, art.
29 – stabilisce che “il tribunale per i minorenni, al fine di verificare, oltre alla sussistenza dei
requisiti normativi astratti, anche l’effettiva rispondenza dell’adozione richiesta all’interesse del minore,
deve operare una specifica valutazione della ‘idoneità affettiva’ del genitore adottante, valutazione la
quale non può che essere effettuata sulla base di una relazione preesistente adottante-minore, come tale
incompatibile con una situazione di abbandono”.
Anche la Corte EDU, d’altra parte, da tempo include nella nozione di “vita
familiare”, meritevole di protezione secondo l’art. 8, anche le relazioni familiari di
fatto575. Questo principio si va sempre più consolidando specie in casi che riguardano
proprio i procedimenti adottivi nel senso che il rapporto affettivo esistente all’interno di
un nucleo familiare merita considerazione e protezione anche a prescindere dalla sua
corrispondenza con rapporti giuridicamente riconosciuti576. E talvolta la Corte ha
censurato il ricorso a forme di adozione che interrompono completamente i rapporti con
i genitori, quando sia possibile, in alternativa, l’impiego di strumenti più elastici che, da
un lato conservano, almeno in parte, questi rapporti e, dall’altro, favoriscono il
consolidarsi di situazioni di fatto esistenti577.
La formalizzazione del rapporto di filiazione da parte del compagno o della
compagna del genitore mira ad ottenere le garanzie giuridiche che lo mettano al riparo
dai rischi (ad esempio, per il caso di morte del genitore biologico, o di rottura della vita
comune) e dalle incertezze che lo caratterizzano nei confronti dei terzi (si pensi alle
istituzioni scolastiche o sanitarie). Intende garantire la stabilità degli affetti e la continuità
delle relazioni affettive esistenti di fatto, non diversamente da quanto prevede, per
l’affidamento familiare, la legge 173/2015.
Seguendo la distinzione chiaramente fatta dalla Corte costituzionale tra adozione
semplice di un minore abbandonato, ammissibile quando vi sia di fatto impossibilità di
affidamento preadottivo, ed adozione semplice di minore non abbandonato, finalizzata a
dare veste giuridica a rapporti familiari di fatto, è chiaro che il caso in esame rientra nella
seconda alternativa. In questo caso, seguendo l’insegnamento della Corte costituzionale,
“l’interpretazione della nozione di “impossibilità di affidamento preadottivo” da prescegliere non può che
essere quella adottata dalla Corte d’Appello di Roma” secondo cui “deve ritenersi sufficiente
l’impossibilità “di diritto” di procedere ad affidamento preadottivo”. Non è necessario in questi casi
che sussista la c.d. “impossibilità di fatto”.
Non costituisce ostacolo il fatto che, in seguito all’adozione da parte della
compagna della madre la responsabilità genitoriale venga ad essere esercitata da una
coppia di genitori dello stesso sesso. Si tratterebbe infatti di una discriminazione
ingiustificata che la S.C. anche in altra occasione ha avuto modo di stigmatizzare, in
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caso dei single, in Fam. dir., 2015, p. 850.
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Moretti e Benedetti c. Italia 27.4.2010 (R. n. 16318/2007); Paradiso e Campanelli c. Italia
27.1.2015 (R.25358/2012).
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52557/14), cit..
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quanto appoggiata su argomenti “alla base dei quali non sono poste certezze scientifiche o dati di
esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di
vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale” ed in forza dei quali “si dà per scontato
ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino”578.
In coerenza con questi principi, con affermazione di grande rilievo, la Corte
conclude che, dato che all’adozione ex art. 44 possono accedere sia persone singole, sia
coppie non sposate, “l’esame dei requisisti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (“la
constatata impossibilità di affidamento preadottivo”), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore
imposta dall’art. 57, c.1, n. 2), non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo
all’orientamento sessuale del richiedente ed alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con
il proprio partner”.
Questi argomenti sono stati apertamente messi in discussione da due recenti
sentenze del Tribunale per i minorenni di Milano579. Tali pronunce – nella pur ampia e
argomentata motivazione - si basano su un’interpretazione rigidamente letterale dell’art.
44 che non tiene conto dell’evoluzione normativa dell’istituto e soprattutto della
complessiva evoluzione del diritto di famiglia, anche alla luce della giurisprudenza
costituzionale e sovranazionale. E soprattutto si fondano su alcune premesse erronee: da
un lato che anche l’adozione in casi particolari sia ammissibile solo in presenza di una
situazione di abbandono, intesa, peraltro, non nel senso indicato dall’art. 8 l. adoz., ma
come “grave carenza delle figure genitoriali”, situazione che invece non sussiste nel caso
di bambino accudito dal proprio genitore e dal suo compagno. Si tratta di una nozione di
abbandono atecnica del tutto estranea al tessuto normativo della l. n. 184, dove invece la
definizione di situazione di abbandono – in quanto mancanza di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, non dovuta a causa di
forza maggiore transitoria (art. 8) – ha un significato assai più ristretto. L’adozione in casi
particolari, va invece ribadito con chiarezza, non presuppone come requisito necessario
l’abbandono del minore.
In secondo luogo il Tribunale per i minorenni di Milano ritiene che l’adozione in
casi particolari a favore del compagno non coniugato della madre o l’adozione incrociata
a favore delle comamme non sarebbe ammissibile dato che, anche per l’adozione in casi
particolari, il modello di riferimento è costituito la famiglia tradizionale, fondata sul
matrimonio. Ma questo non corrisponde al dato normativo. È vero che il legislatore ha
riservato l’adozione piena di minore abbandonato ad una coppia di coniugi, nell’assunto
che sia prioritaria "l’esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia
sufficienti garanzie di stabilità, e dall’altro di assicurargli la presenza, sotto il profilo
affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori" (Corte cost. n. 198 del 1986, e
v. anche Corte cost. n. 183/1994) 580. Nell’adozione in casi particolari, invece, il modello
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Cass, 11 gennaio 2013, n. 601, in Giur. it., 2013, p. 1038 con nota di M. Winkler.
Trib. Min. Milano 17 ottobre 2016, n. 261 che ha negato l’adozione incrociata da parte di una
coppia di mamme; Trib. Min. Milano 20 ottobre 2016, n. 268 che ha negato l’adozione da parte del
compagno della madre.
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Anche per l’adozione piena, d’altra parte, come notava in anni lontani la Corte costituzionale
(Corte cost. 16 maggio 1994, n. 183, sul noto caso Di Lazzaro) non sussistono ostacoli costituzionali
per il legislatore, se un domani “lo riterrà opportuno, ad ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione
di un minore da parte di un solo adottante, qualificandola in ogni caso con gli effetti dell'adozione
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matrimoniale non è quello di riferimento. L’istituto viene costruito sulla falsariga
dell’adozione tradizionale, ora riservata alle persone maggiori di età. Analoga è la
disciplina dei consensi e assensi, identici gli effetti. L’art. 55 dichiara applicabili a questo
tipo di adozione gli artt. 293, 294, 295, 299, 300, 304. In particolare, l’art. 294 - pluralità
di adottati o di adottanti - dispone, al secondo comma che “nessuno può essere adottato
da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie”, lasciando così
intendere che l’adozione individuale costituisce l’ipotesi primariamente considerata dal
legislatore. Nello stesso senso, d’altra parte, è il comma 3 dell’art. 44 per il quale, nei casi
previsti dalle lett. a), c), d) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è
coniugato. Solo se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere
tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi”. Diversamente
da quanto previsto per l’adozione piena, per l’adozione in casi particolari di minore,
dunque, il riferimento al matrimonio tra gli adottanti è soltanto eventuale.
L’interesse del bambino alla stabilità delle relazioni affettive attraverso il loro
riconoscimento formale mediante adozione viene poi del tutto trascurato dai giudici
milanesi, quasi che in discussione sia il pari trattamento tra famiglia fondata sul
matrimonio e convivenze paraconiugali (tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso
non importa) e non il pari trattamento del bambino indipendentemente dal fatto che
l’adottante sia oppure no coniugato con il genitore d’origine581. L’insegnamento della
riforma della filiazione è invece nel senso opposto, nel senso, cioè che il riconoscimento
degli eguali diritti di ogni figlio porta con sé necessariamente la rilevanza delle relazioni
familiari in cui si svolge la sua personalità siano esse fondate sul matrimonio o altrimenti
fondate582.
La lettura proposta dalla Corte di Cassazione, a ben vedere, non riduce la lettera d)
ad un duplicato dell’art. 57. Come la Corte ha avuto modo di notare, infatti, una cosa è la
ricorrenza dell’interesse del minore “in astratto” (lett. d)), altra è il suo accertamento “in
concreto” (art. 57). In questa prospettiva, sussiste “constatata impossibilità di
affidamento preadottivo” tutte le volte in cui il minore viva già in una situazione di vita
familiare con la persona che intende adottarlo. Può trattarsi di affidamento familiare,
come nei casi di abbandono sopravvenuto o di semiabbandono permanente583, può

legittimante. Fermo il criterio di preferenza per la coppia coniugata “gli artt. 3, 29 e 30 Cost. non si
oppongono a un'innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel
concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta per volta al prudente
apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in
concreto più conveniente all'interesse del minore.” (Corte cost. n. 183/1994). Si segnala che la
Convenzione di Strasburgo sull’adozione dei minori 7 maggio 2008 (non ancora firmata dall’Italia)
prevede l’obbligo per gli Stati di ammettere l’adozione da parte del singolo e la facoltà di ammetterla per
le coppie dello stesso sesso (art. 7).
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Una sottolineatura in App. Firenze 4 ottobre 2012, cit.
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M. Paradiso, Filiazione, stato di figlio e gruppi familiari tra innovazioni normative e riforme annunciate , in
Dir. succ. fam., 2016, p. 101 ss.; M. Sesta, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv. dir. civ., 2014, p. 1
ss.; Id. L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. dir., 2013, p. 231. E v.
anche, per una più diffusa argomentazione del mio punto di vista, G. Ferrando, Stato unico di figlio e
varietà di modelli familiari, in Fam. dir., 2015, p. 952 ss.
583
La lett. a) contempla solo il caso del minore orfano di entrambi i genitori.
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trattarsi di affidamento sulla base di leggi straniere584, può trattarsi di situazioni familiari
di fatto, come nel caso del compagno o della compagna della madre. Quello che la
giurisprudenza definisce come impossibilità di affidamento preadottivo “di diritto” – con
una terminologia non priva di ambiguità – può dunque precisarsi meglio se si considera
che per la sussistenza di questo requisito non basta l’elemento negativo “assenza dei
requisiti per l’adozione piena”, elemento al quale fa già riferimento l’incipit dell’art. 44.
Occorre anche un elemento positivo, la sussistenza di una situazione familiare di fatto la
cui formalizzazione appare prima facie – e salvo verifica in concreto (art. 57) –
corrispondente all’interesse dell’adottato. La verifica in concreto della corrispondenza
all’interesse del bambino deve essere, d’altra parte, compiuta anche nel caso di adozione
da parte del coniuge, e non è da escludere che questa verifica possa dare esito negativo,
quando il coniuge non abbia instaurato con il figlio dell’altro un rapporto personale
significativo585
Non è ravvisabile in questa lettura evolutiva un “aggiramento” della lett. b)586 in
quanto questa disposizione, nell’ammettere il coniuge all’adozione non esclude la
rilevanza di altre situazioni che, nell’apprezzamento giudiziale, possano essere
considerate meritevoli di tutela.
Il fatto che la legge preveda l’adozione del coniuge, non indica nella famiglia
tradizionale fondata sul matrimonio un modello esclusivo di riferimento. Se ne ha
conferma da quella giurisprudenza che ammette l’adozione anche a favore dell’ex
coniuge, sempre che sussista un legame significativo con l’adottato587.
5. La legge n. 76/2016.
Sia la sentenza della Corte di Cassazione, sia quelle del Tribunale di Milano si
riferiscono a casi anteriori alla l. n. 76/2016 e la Corte ha cura di sottolineare che nel
caso sottoposto al suo esame non trova applicazione la legge 20 maggio 2016 n. 76
(entrata in vigore il 5 giugno 2016) che regolamenta le unioni civili tra persone dello
stesso sesso e le convivenze, lasciando in tal modo impregiudicata la questione di quale
sia la soluzione dei casi che si porranno nel vigore della nuova legge.
Come è noto, la legge n. 76/2016 garantisce alle coppie dello stesso sesso il diritto
di ottenere il riconoscimento solenne e formale dell’unione, e uno status analogo a quello
coniugale. Le “unioni civili”, pur costituendo un istituto distinto dal matrimonio,
condividono con il matrimonio i tratti essenziali, sia per quel che riguarda il momento
costitutivo (il profilo dell’“atto”) sia per quanto riguarda la relazione interpersonale (il
profilo del “rapporto”) e la rilevanza nei confronti dei terzi e della collettività.
Dal punto di vista della disciplina, la principale differenza rispetto al matrimonio
riguarda i rapporti con i figli, in particolare per il fatto che il testo definitivamente
approvato non prevede più la possibilità che il partner possa adottare il figlio dell’altro
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Come nel caso della Kafalah: v. nota 23.
Ad es. Trib. Min. Torino 6 ottobre 1988, Dir. fam. pers., 1988,1731.
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G. Miotto, Stepchild adoption omoparentale ed interesse del minore, cit. E v. N. Cipriani, Coppie
omosessuali, affidamenti e adozioni di minori, in Dir. succ. fam., 2015, 25 ss., specie 36 ss., il quale tuttavia
affronta in termini problematici la questione dell’eventuale illegittimità costituzionale del divieto di
adozione particolare per le coppie non coniugate anche dello stesso sesso (p. 50 ss.).
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Cass. 19 ottobre 2011, n. 21651
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secondo quanto dispone, per il coniuge, l’art. 44, lett. b), della legge sull’adozione (n.
184/1983) (c.d. stepchild adoption).
Il dibattito parlamentare si è purtroppo focalizzato sulla condotta dei genitori,
prospettandosi da alcuni come preminente l’esigenza di rafforzare la sanzione penale per
il ricorso alla maternità surrogata all’estero588. In tal modo si ripropone quella logica - che
speravamo ormai estranea al sistema – per cui il diritto dei figli allo status ed alla relazione
con i genitori viene condizionato dalla supposta esigenza di sanzionare e/o prevenire
condotte dei genitori ritenute “devianti”. Si tratta di una logica ormai completamente
abbandonata dal legislatore, persino in quelle situazioni – come l’incesto - in cui la
condotta dei genitori suscita particolare riprovazione sociale (v. art 251 cc.). Prevale
infatti la considerazione che il bambino, con la nascita, acquista piena dignità di persona
e merita quindi piena tutela anche con riguardo alla costituzione dello status filiationis che
è aspetto fondamentale dell’identità individuale589. Anche la Corte costituzionale590 ha
rifiutato ogni logica sanzionatoria quando ha escluso che la condanna per il reato di
alterazione di stato giustifichi, come sanzione accessoria, l’automatica decadenza dalla
potestà/responsabilità dei genitori, dovendo anche in tal caso il giudice valutare,
nell’esclusivo interesse del bambino, l’effettiva qualità della relazione e l’opportunità di
salvaguardarla. Anche nel caso di GPA, l’attenzione deve focalizzarsi sui diritti del
bambino non sulla condotta dei genitori. Tutto ciò senza contare che l’adozione
coparentale non riguarda solo la GPA, riguarda anche l’adozione del bambino nato da
precedenti relazioni eterosessuali, o matrimoni, riguarda, nel caso di coppia formata da
due donne, il bimbo nato con fecondazione eterologa. Di qui un problema di
ragionevolezza della mancata estensione della lett. b) art. 44 l. adoz alle coppie dello
stesso sesso. Eliminato il riferimento esplicito all’ammissibilità della c.d. “stepchild
adoption”, la disciplina definitivamente approvata è tutta racchiusa nel comma 20
dell’art. 1 della l. n. 76 il quale, in termini generali, sancisce l’applicabilità alle unioni civili
di tutte le disposizioni “che si riferiscono al matrimonio” o che contengano “le parole
‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi
forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi o nei contratti collettivi”.
Ed aggiunge: “la disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del
codice non richiamate espressamente dalla presente legge, nonché alle disposizioni di cui
alla legge 4 maggio 1983, n. 184”. Dunque le disposizioni della l. n. 184 che contengono
le parole coniuge o similari non si applicano alle unioni civili tra persone dello stesso
sesso. Con specifico riferimento all’adozione, lo stesso comma 20 dispone inoltre che
“resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
È dunque escluso che l’adozione legittimante (riservata ai coniugi dall’ art. 6, l. n.
184) possa essere disposta a favore di coppie unite civilmente. Per quanto riguarda
l’adozione in casi particolari, dato che la lett. b) dell’art. 44 l. adoz, prevede l’adozione da
parte del coniuge del figlio dell’altro, è chiaro che, secondo il tenore letterale del comma
20, questa disposizione non si applica alle unioni civili. Questa esclusione non riguarda
tuttavia la lett. d). Mentre la lettera b) contiene una disciplina specifica per l’adozione da
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Come è noto, l’art. 12 c. 6 della l. n. 40/2004 già prevede sanzioni penali per la maternità
surrogata.
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Corte cost. 28 novembre 2002, n. 494.
590
Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 31; Corte cost. 23 gennaio2013, n. 7.
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parte del coniuge, la lettera d), invece, contiene una disciplina di carattere generale per i
casi di “impossibilità di affidamento preadottivo”, da intendersi nel senso
precedentemente illustrato.
L’ampio riferimento contenuto nella seconda parte del comma 20 a quanto
(espressamente) “previsto” e a quanto “consentito” (secondo l’interpretazione corrente)
conforta nel ritenere che questa lettura dell’art. 44, lett. d), legge adoz., sviluppata dalla
recente sentenza della S. C., vada mantenuta ferma anche dopo l’approvazione della
nuova legge.
Il fatto che legge non disciplini espressamente l’adozione del figlio da parte del
partner finisce dunque per demandare ai giudici il compito di garantire il diritto dei figli
alla certezza e stabilità del rapporto con coloro che effettivamente esercitano la funzione
genitoriale. E mi pare che i giudici abbiano preso molto sul serio questo compito come
dimostrano sia la sentenza della Corte di Cassazione appena discussa, sia la più recente
che ammette il riconoscimento e la trascrizione degli atti di nascita formati all’estero che
indicano come genitori le due donne che hanno contribuito alla generazione: l’una con
l’apporto del proprio ovocita e l’altra con la gravidanza ed il parto591
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Cass. 30 settembre 2016, n. 19599: il caso si riferisce a due donne sposate in Spagna che ivi
hanno fatto ricorso alla fecondazione con seme di donatore mediante fecondazione dell’ovulo messo a
disposizione dalla prima ed impiantato nella seconda che ha portato avanti la gestazione ed ha partorito
la figlia.
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Paolo Curatolo
Il minore e la genitorialità: profili di neuropsichiatria infantile
1. Dalla famiglia tradizionale alle nuove forme di famiglia.
Capita sempre più spesso che i bambini abbiano diverse figure di padri e madri o
che i genitori non vivano assieme o che i figli di differenti matrimoni convivano tra loro:
queste realtà dimostrano come la famiglia tradizionale, ovvero quella costituita da padre,
madre e figli naturali, non sia più la sola possibile. La ricomposizione familiare dopo il
divorzio, l’adozione, l’affido e la procreazione medicalmente assistita hanno segnato uno
“scarto” rispetto al modello classico di nucleo familiare e hanno mutato profondamente
il concetto di genitorialità, portando all’affermazione, all’interno di quel prodotto
culturale e sociale che è la famiglia, di una nuova dimensione rappresentata dalla
multigenitorialità. In questa cornice si inseriscono le famiglie omosessuali, che
costituiscono un fenomeno sociale in crescita in tutto il Mondo Occidentale, inclusa
l’Italia. Se consideriamo il panorama internazionale, la famiglia omosessuale può avere 4
possibili composizioni (Anne Cadoret, 2008):
 può essere nata dalla ricomposizione familiare con un partner o una partner
omosessuale in seguito alla fine di una unione eterosessuale;
 può derivare da una situazione di co-genitorialità, in cui i futuri genitori vivono in
coppia o soli con l’accordo di fare un figlio e di crescerlo tra le due unità familiari
materna e paterna, l’una unicamente femminile e l’altra unicamente maschile;
 può formarsi intorno ad un figlio avuto in adozione;
 può costituirsi attorno ad un figlio nato con l’aiuto delle tecniche di procreazione
assistita, cioè con l’inseminazione artificiale da donatore o con madre portatrice.
Le persone omosessuali hanno da sempre fatto i genitori ed allora a cosa si deve
l’attuale maggiore attenzione dei media e della politica per l’omogenitorialità? Se
consideriamo i dati internazionali essa può essere ricondotta a diversi fattori, quali la
maggiore visibilità raggiunta dai genitori omosessuali nella nostra società, che a sua volta
dipende da un effettivo aumento dei genitori omosessuali, specialmente di quelli che
diventano tali all’interno di coppie formate da persone dello stesso sesso (vedi Gates &
Ost, 2004), la maggiore accettazione a livello nazionale ed internazionale dei soggetti
omosessuali (vedi Hicks & Lee, 2006) e la gamma più ampia di forme di famiglie presenti
nella società occidentale (vedi Thornton & Young-DeMarco, 2001).
2. Influenza dello stile di parenting sullo sviluppo neuropsichico del
bambino.
Alla luce delle profonde trasformazioni subite dall’istituzione familiare, appare
evidente come oggi sia più funzionale concentrare l’attenzione sulla genitorialità, di cui la
famiglia, qualsiasi essa sia, non sarà che la semplice attuazione. La genitorialità è quel
costrutto che attribuisce dei figli a dei genitori e viceversa, mentre la famiglia non è altro
che quel sistema, che ha il compito di garantire l’accudimento al bambino. Le ricerche
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nell’ambito della Psicologia dello Sviluppo dimostrano l’importanza della qualità delle
prime relazioni che il bambino stabilisce con le figure dell’ambiente significativo. Infatti,
i differenti stili di accudimento genitoriale possono avere effetti favorenti o sfavorenti
l’armonioso sviluppo psichico del bambino (Imbasciati, 2011). Diverse ricerche hanno
dimostrato come la capacità del genitore di interpretare i segnali provenienti dal bambino
e di fornire risposte emotivo-cognitive adeguate abbia un effetto sullo sviluppo
neuropsichico del soggetto (Imbasciati, 2009; Goldberg, 2000). Ciò è dovuto al fatto che le
esperienze fatte dal bambino e l’apprendimento che ne deriva sono in grado di incidere
sullo sviluppo del Sistema Nervoso Centrale (Lester, 2011). Le ricerche
psiconeuroendocrinologiche hanno dimostrato che la qualità delle cure genitoriali correla
con l’increzione di cortisolo da parte del bambino (Bernard et al., 2010). Il cortisolo nei
mammiferi, incluso l’uomo, è l’ormone dello stress, ovvero aumenta nel caso in cui il
soggetto si senta minacciato. È stato dimostrato che l’assenza di cure genitoriali e/o cure
genitoriali inadeguate interferiscono con il normale funzionamento dell’asse ipotalamoipofisi-surrene del bambino, portando ad un aumento dei livelli di cortisolo plasmatico.
Pertanto, è possibile affermare che una relazione di accudimento deficitaria o inadeguata
pone il bambino in una condizione di minaccia, obbligandolo a mettere in atto risposte
difensive, che ostacolano lo sviluppo di adeguate capacità autoregolatorie fisiologiche,
che a loro volta condizionano in senso negativo il suo sviluppo futuro (Wismer Fries et al,
2005; Tronick, 2006). Nella popolazione sana la concentrazione di cortisolo nel sangue è
massima al mattino, diminuisce nel corso della giornata e raggiunge il livello minimo
durante le ore notturne. È stato dimostrato che nei bambini esposti a discuria si ha un
minor abbassamento dei livelli serali di cortisolo (Gunnar & Fischer, 2006). La relazione
con un genitore poco responsivo o affetto da una patologia psichiatrica è fonte di stress
per il bambino, che non ricevendo feedback corretti esperisce una frustrazione costante,
che a sua volta gli impedisce di sviluppare adeguate capacità di autoregolazione, cosa che
nei casi più gravi può sfociare nello sviluppo di una psicopatologia. Gli studi eseguiti sui
figli di madri depresse dimostrano come durante l’adolescenza questi soggetti presentino
livelli mattutini di cortisolo più elevati rispetto a quelli del gruppo di controllo (Mannie et
al., 2007; Adam et al., 2010). Ciò dimostra come lo stress sperimentato durante l’infanzia
incida sulle traiettorie di sviluppo dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene anche durante le
epoche successive della vita. È stato dimostrato che i livelli di cortisolo salivare sono più
alti nei bambini con attaccamento insicuro ed ancora di più in quelli con attaccamento
disorganizzato rispetto a quelli con attaccamento sicuro (Bernard et al., 2010). Nel loro
insieme queste ricerche dimostrano come la relazione tra genitore e bambino sia cruciale
per lo sviluppo del soggetto e come la qualità di tale relazione sia in grado di incidere
sull’omeostasi neuoendocrinologica, portando ad una iperattivazione dell’asse ipotalamoipofisi-surrene in caso di esposizione prolungata a situazioni frustranti e di conseguenza
ad una ipersensibilità agli stimoli stressanti in generale. È importante sottolineare come la
capacità di rispondere alle necessità del bambino sia soggetta ad una trasmissione
transgenerazionale tanto nel caso di genitori con buone capacità di accudimento quanto
nel caso di genitori che per il loro stile ansioso, ambivalente o disorganizzato non sono
stati in grado di assicurare ai propri figli cure adeguate. Pertanto, adulti che da bambini
hanno potuto sperimentare un attaccamento sicuro con i loro genitori saranno in grado
di sintonizzarsi con maggiore efficacia sui bisogni dei propri figli e viceversa. Questo
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dato è stato confermato da studi di neuroimaging cerebrale, eseguiti tramite fRMN e
PET. Secondo questi studi i genitori con attaccamento sicuro esibiscono una maggiore
attivazione del circuito dopaminergico del piacere (area tegmentale ventrale, striato e
corteccia frontale), della corteccia prefrontale e di quella motoria durante la visione di
immagini del proprio bambino, sia che abbia una espressione felice sia che abbia una
espressione triste, rispetto a genitori con attaccamento insicuro o disorganizzato, i quali,
invece, mostrano una maggiore attivazione dell’insula (area legata al dispiacere) durante
la visione di immagini del proprio bambino, che sta piangendo. Nel complesso questi
dati ci rivelano come i genitori con attaccamento sicuro sperimentino maggiori
sensazioni piacevoli alla vista del proprio bambino anche quando è triste, cosa che
permette loro di prendersi cure della prole anche nelle situazioni potenzialmente
stressanti (es.: pianto lungo ed inconsolabile). Al contrario, i genitori con attaccamento
insicuro o disorganizzato tollerano meno la visione del proprio figlio triste e questo
potrebbe essere di intralcio all’attivazione di adeguate cure parentali (Strathearn et al,
2008). Altro dato interessante è rappresentato dal fatto che i livelli di ossitocina (ormone
collegato al buon accudimento) sono più alti nei genitori con attaccamento sicuro
(Strathearn et al, 2009).
3. I figli di genitori omosessuali: sviluppo psicosessuale e funzioni adattive.
A partire dal 1973 per l’American Psychiatric Association l’omosessualità non è più
una malattia mentale. Tuttavia, ci si continua ad interrogare sull’impatto
dell’omogenitorialità sullo sviluppo dei bambini. Ad oggi non esiste una letteratura
scientifica su questo argomento, che descriva la realtà italiana e di conseguenza si farà
riferimento ai risultati dei principali studi condotti negli Stati Uniti, che hanno cercato di
valutare l’identità sessuale, il funzionamento sociale e l’adattamento psicologico dei figli
di genitori omosessuali.
3.1 L’identità sessuale.
L’identità sessuale ha 3 componenti:
1) l’identità di genere→consistente nell’identificazione del soggetto con il sesso
assegnato alla nascita o sesso biologico,
2) il comportamento di genere→consistente nell’aderenza a comportamenti, attività,
atteggiamenti ed interessi culturalmente attribuiti al maschio e/o alla femmina e quindi
considerati appropriati e tipici del ruolo sociale di maschio o di femmina,
3) l’orientamento sessuale→consistente nell’attrazione sessuale verso il sesso opposto
oppure verso il proprio sesso o ancora verso entrambi.
Spesso si è dato per scontato che nei figli di genitori omosessuali lo sviluppo
dell’identità sessuale nelle sue 3 componenti potesse deviare. In realtà, le ricerche
condotte a riguardo a partire dagli anni ‘80 non hanno messo in evidenza differenze
statisticamente significative tra bambini allevati da genitori omosessuali e controlli di pari
età allevati da genitori eterosessuali. Studi che hanno messo a confronto figli in età
scolare di madri omosessuali e di madri single eterosessuali non hanno rilevato una
maggiore frequenza di problematiche inerenti l’identità di genere nei primi (Kirkpatrick et
al., 1981; Golombok et al., 1983; Green et al., 1986). Altri studi hanno dimostrato che
l’assenza della figura maschile nelle famiglie formate da 2 donne omosessuali o della
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figura femminile in quelle formate da 2 uomini omosessuali non ha ripercussioni
sull’identità di genere dei figli di entrambi i sessi; inoltre, da questi stessi studi è emerso
che i principali elementi usati dai bambini per definirsi “maschio” o “femmina” sono
desunti dal confronto dei genitali, dell’abbigliamento e del proprio nome con quelli non
solo dei genitori, ma di tutte le persone facenti parte dell’ambiente significativo (es.:
parenti di entrambi i sessi, compagni di giochi, insegnanti, amici di famiglia) a
prescindere da quella che è la composizione del nucleo familiare (Green et al., 1986). Nella
nostra cultura certe caratteristiche comportamentali e certe preferenze in materia di
giochi ed abbigliamento sono considerate più appropriate ed auspicabili in uno dei due
sessi piuttosto che nell’altro. Studi che hanno messo a confronto figli in età scolare di
entrambi i sessi allevati da madri omosessuali, madri single eterosessuali e padri single
eterosessuali hanno riscontrato che, a prescindere dall’orientamento sessuale del
genitore, sia i bambini che le bambine tendevano a preferire i giocattoli e le attività
tradizionalmente assegnati al loro sesso e che i maschi più delle femmine preferivano i
giocattoli attribuiti al loro sesso a quelli neutri (Hoeffer, 1981). Sono stati esaminati i
programmi televisivi, i giochi ed i giocattoli preferiti dai figli di madri omosessuali e di
madri single eterosessuali senza rilevare differenze significative connesse alla struttura
familiare (Green et al., 1986). Questi risultati sono stati confermati da ulteriori studi,
secondo i quali i figli di madri omosessuali, di madri eterosessuali e di padri eterosessuali
non presentavano differenze significative per quanto riguarda la conoscenza degli
stereotipi di genere e la preferenza per i giocattoli e le attività (Fulcher et al., 2008). Nel
complesso si può dire che i figli di genitori omosessuali dimostrano di avere un
comportamento di genere nella norma, anche se qualcuno può mostrare una maggiore
flessibilità di interessi ed attività. L’attuale opinione prevalente tra i ricercatori è che
l’orientamento sessuale sia la risultante di molteplici influenze, alcune della quali
cominciano ad agire già nel periodo prenatale. Fino ad oggi gli studi affermano in modo
abbastanza coerente che i figli di genitori omosessuali non sembrano definirsi “non
eterosessuali” in misura maggiore rispetto ai figli di genitori eterosessuali. Studi che
hanno confrontato l’orientamento sessuale di adolescenti di entrambi i sessi allevati
all’interno di famiglie omogenitoriali con quello di adolescenti cresciuti all’interno di
famiglie eterosessuali non hanno rilevato differenze statisticamente significative per
quanto riguarda la frequenza con cui i diretti interessati riferivano di nutrire attrazione
per il proprio sesso (Huggins, 1989; Bailey et al, 1995). Questo dato è stato confermato da
uno studio condotto su una popolazione di età superiore, formata da giovani adulti
(25enni) che erano cresciuti all’interno di famiglie omogenitoriali (Tasker & Golombok,
1996, 1997)
3.2 Il funzionamento sociale.
Una comune preoccupazione è che i bambini allevati da genitori omosessuali
possano essere emarginati dai coetanei. Allo scopo di verificare la fondatezza di tale
preoccupazione sono stati condotti numerosi studi empirici sulle principali dimensioni
del funzionamento sociale, quali le social skills, il senso di popolarità e l’esposizione ad
atti di bullismo. Due importanti studi hanno dimostrato l’assenza di differenze
statisticamente significative per quanto riguarda la qualità della relazione coi pari tra
gruppi clinici formati da figli in età scolare di madri omosessuali e gruppi di controllo
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formati da figli di pari età di genitori eterosessuali (Golombok et al., 1983, 2003). Secondo
un altro studio non sono emerse differenze significative nella percezione della propria
popolarità tra figli in età scolare di madri omosessuali e di madri eterosessuali (Green et
al., 1986). Non sono emerse differenze neppure per quanto riguarda le valutazioni
genitoriali sulla socievolezze dei propri figli e la loro integrazione in seno al gruppo dei
pari. Questo dato è stato confermato da un ulteriore studio, secondo il quale la
competenza sociale di figli di genitori omosessuali rientrava nelle norme nazionali
specifiche per età e sesso (Gartrell et al., 2005). Inoltre, in adolescenza la valutazione sulla
qualità della relazione coi pari da parte dei figli di genitori omosessuali non differiva da
quella data dai controlli cresciuti all’interno di famiglie eterosessuali (Wainright &
Patterson, 2008). Quando si è bambini si può essere presi di mira per qualunque aspetto
inconsueto del proprio background, della propria identità e del proprio aspetto. Gli studi
sulla frequenza degli atti di bullismo a carico dei bambini allevati da genitori omosessuali
dimostrano come gli episodi di molestie subite non differiscano tanto per il numero
quanto per il contenuto delle offese (Vanfraussen et al., 2002). Lo stigma ed il dileggio
sembrano comunque prevalere in alcune fasce di età piuttosto che in altre: infatti, la
maggior parte degli episodi si concentra tra gli 8 ed i 16 anni, prima degli 8 anni sono
scarsi o assenti e dopo i 16 anni il loro numero si riduce drasticamente (Ray & Gregory,
2001). Infine, le persone omosessuali possono proteggere più facilmente i propri figli dal
bullismo quando l’istruzione, la condizione socioeconomica e la situazione professionale
portano ad abitare in zone dove la persone non vengono discriminate sulla base del loro
orientamento sessuale ed a mettere i propri figli in scuole dove difficilmente saranno
molestati a causa della composizione del loro nucleo familiare (Croteau et al., 2002).
3.3 L’adattamento psicologico.
Numerose questioni sono state sollevate in merito al benessere psicologico dei figli
di genitori omosessuali, i quali, secondo i detrattori della famiglia omogenitoriale,
potrebbero sviluppare problemi di adattamento psicologico, come per esempio bassa
autostima, elevati livelli di ansia, depressione e disregolazione comportamentale, in gran
parte riconducibili al fatto di appartenere ad una famiglia formata da genitori dello stesso
sesso ed alla stigmatizzazione sociale, che ne consegue. Per rispondere a tali
preoccupazioni sono stati fatti numerosi studi che valutano la salute mentale dei bambini
allevati da coppie di persone dello stesso sesso. Diversi studi hanno dimostrato l’assenza
di differenze significative riguardanti il funzionamento emotivo e comportamentale di
bambini in età scolare cresciti da madri omosessuali quando confrontati con bambini di
pari età cresciuti all’interno di famiglie eterosessuali (Flaks et al., 1995; Erich et al., 2005).
È stato dimostrato che i bambini in età scolare di madri omosessuali non avevano
maggiori probabilità di ricevere una diagnosi psichiatrica rispetto a quelli cresciuti in
famiglie con due genitori eterosessuali o con una madre single eterosessuale (Golombok et
al., 2003). Tale dato è stato confermato su un campione di ragazzi 12enni appartenenti a
famiglie omogenitoriali: i soggetti esaminati non presentavano differenze nel tasso di
problemi emotivi e comportamentali quando confrontati con ragazzi di pari età
appartenenti a famiglie eterosessuali (Golombok et al., 2004). Inoltre, i figli di madri
omosessuali non si discostavano dalle norme nazionali specifiche per età e sesso per
quanto riguarda la frequenza di problemi emotivi e comportamentali (Gartrell et al.,
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2005). È emerso che ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 16 anni che vivevano all’interno
di famiglie formate da 2 donne omosessuali non differivano per quanto riguarda il
funzionamento emotivo in termini di sintomi ansiosi e depressivi dai loro coetanei
cresciuti in famiglie eterosessuali (Rivers et al., 2008). Gli studi sull’adattamento sociale di
adolescenti che vivevano in famiglie formate da 2 madri omosessuali, non hanno
dimostrato differenze significative per quanto riguarda l’autostima, i livelli di ansia o
depressione, il successo scolastico ed altri aspetti connessi alle relazioni familiari (es.:
calore genitoriale) (Wainright et al., 2004). Naturalmente il benessere psicologico dei figli
di genitori omosessuali dipende anche dalle relazioni con i coetanei e diversi studi hanno
dimostrato come i ragazzi esposti alla stigmatizzazione ed alla discriminazione da parte
dei pari sperimentavano una condizione di minore adattamento sociale (Bos & van Balen,
2008): in particolare le bambine sperimentavano una minore autostima ed i bambini una
maggiore irrequietezza. In sostanza l’esperienza dell’omofobia si associa ad un maggior
numero di problemi emotivi e comportamentali nei figli di genitori omosessuali, sebbene
essi nel complesso non presentino tassi di prevalenza più alti rispetto a quelli della
popolazione pediatrica in generale (Gartrell et al., 2005).
4. La reazione dei figli al coming-out dei propri genitori.
I ragazzi cresciuti in una famiglia omogenitoriale pianificata spesso non ricordano
un momento o una circostanza particolari in cui sono venuti a conoscenza
dell’orientamento sessuale dei propri genitori: ne diventano sempre più consapevoli col
passare del tempo e se ne fanno un’idea sempre più chiara poco alla volta (Harris &
Turner, 1986; Tasker & Golombok, 1997). Per altri ragazzi, invece, l’orientamento sessuale
dei genitori non è un fatto col quale hanno da sempre convissuto e lo vengono a sapere
in un preciso momento della loro vita, che varia in funzione delle scelte del genitore. La
scelta del momento può dipendere da vari fattori: età del bambino (in genere i genitori
aspettano che i figli siano sufficientemente grandi da poter capire), richieste esplicite a
riguardo da parte dei figli, timore che i figli lo vengano a sapere da altre fonti, necessità
dettate da particolari situazioni come il divorzio. In letteratura sono descritte reazioni di
vario tipo, ma in genere lo stato d’animo prevalente al momento della comunicazione è
neutro, se non positivo, sebbene siano state descritte anche reazioni di confusione,
rabbia o vergogna (Harris & Turner, 1986; Turner et al., 1990). Specialmente i ragazzi che
vivono in contesti fortemente eterosessisti possono avere difficoltà ad accettare
l’omosessualità dei propri genitori e possono sviluppare preoccupazioni in merito a cosa
ciò possa comportare per loro e per la loro famiglia in termini di emarginazione (Bigner
& Bozett, 1990). Sembra che i bambini più piccoli facciano meno fatica ad accettare la
rivelazione dei genitori rispetto agli adolescenti, verosimilmente perché quest’ultimi
hanno già interiorizzato le convinzioni negative circolanti sull’omosessualità oppure
perché sono alle prese con i fisiologici turbamenti sessuali legati all’età (Lewis, 1980;
Martin, 1998; Lynch & Murray, 2000). Indipendentemente da come e quando i genitori
hanno rivelato la propria omosessualità, anche i figli dovranno a loro volta decidere se e
come rivelare agli altri la composizione del proprio nucleo familiare. In letteratura sono
state descritte tre strategie prevalenti:
1) la strategia del controllo dei confini→consistente nel controllare il
comportamento del genitore, cui si può richiedere di nascondere il proprio
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orientamento, nel controllare il proprio comportamento, evitando di farsi vedere insieme
al genitore e nel controllare gli altri, evitando di invitare i coetanei a casa;
2) la strategia della non rivelazione→consistente nella totale riservatezza;
3) la strategia della rivelazione selettiva→consistente nel selezionare accuratamente
le persone cui rivelare la composizione della propria famiglia.
Una possibilità per aiutare i ragazzi a superare i pro ed i contro insiti in ciascuna di
queste scelte è quella di stabilire con loro un dialogo sincero ed empatico, che possa
servire a collocare correttamente l’origine del problema nell’eterosessismo e
nell’omofobia. È emerso che i figli di genitori omosessuali hanno espresso disagio per la
mancanza di un linguaggio accettato ed universalmente condiviso per descrivere le loro
realtà familiari: questa lacuna rappresentava uno scoglio particolarmente difficile da
superare in contesti pubblici, quando erano chiamati a parlare della loro famiglia ai
compagni di classe, agli insegnanti o ad altre persone (Perlesz et al., 2006).
5. Conclusioni.
Il Mondo Occidentale ha assistito ad una profonda trasformazione dell’istituzione
familiare e nel solco di questa trasformazione si collocano accanto alle famiglie di
genitori divorziati ed alle famiglie allargate anche le famiglie omogenitoriali. A
prescindere dalla composizione del nucleo familiare lo sviluppo del bambino sembra
dipendere fondamentalmente dalle capacità del “caregiver” di rispondere in maniera
adeguata ai suoi molteplici bisogni. Gli studi di Psicologia dello Sviluppo e di
psiconeuroendocrinologia confermano che lo sviluppo neuropsichico del bambino è
condizionato dallo stile di parenting del genitore. Gli studi disponibili sullo sviluppo dei
soggetti cresciti all’interno di famiglie omogenitoriali dimostrano l’assenza di un impatto
diretto dell’orientamento omosessuale del genitore sul funzionamento psicosessuale,
emotivo e sociale dei propri figli. L’eterosessismo e l’omofobia possono ridurre il
benessere psicologico esperito dai figli di genitori omosessuali, cosa che solleva la
questione di favorire politiche utili a ridurre la stigmatizzazione delle famiglie
omogenitoriali ed a creare un clima di accettazione ed inclusione nei vari contesti di vita,
primo fra tutti la scuola.
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