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D. Sarti G. Sbisà M. Sesta P. Stanzione M. Tamponi C. Tenella

Sillani R. Tommasini M. Trimarchi S. Troiano D. Valentino M.C. Venuti

G. Vettori R. Weigmann A. Zaccaria V. Zeno-Zencovich

Norme di autodisciplina

1. La valutazione dei contributi inviati alla NGCC per pubblicazione, sia su iniziativa degli autori, sia in
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Sentenze annotate

n Avvocato

CASS. CIV., II sez., ord. 16.5.2022, n. 15563 – DI VIRGILIO Presidente – LA BATTAGLIA Relatore – M.C. (avv.
Stievanin) – Federazione italiana dei consorzi agrari (avv. Selmi) – Cassa e rinvia Trib. Padova, ord. 17.2.2017

AVVOCATO – COMPENSI – PATTI TRA AVVOCATI E CLIENTI – FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM – NECESSITÀ

(cod. civ., art. 2233; d.m. 10.3.2014, n. 55, art. 1; l. 31.12.2012, n. 247, art. 13)

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i loro clienti che stabiliscono i
compensi professionali. In particolare, non può ritenersi concluso l’accordo sul compenso per effetto della
proposta dell’avvocato, trasmessa via posta elettronica, seguita dalla mera prosecuzione dell’incarico professio-
nale, senza che la parte assistita abbia accettato la proposta in forma scritta.

dal testo:

Il fatto. 1. Con ricorso d.legis. n. 150 del 2011, ex art. 14,
l’avv. M.C. domandava la condanna della Federazione Ita-
liana dei Consorzi Agrari al pagamento dei compensi pro-
fessionali per l’attività giudiziale svolta in tre processi dinan-
zi al Tribunale di Padova, quantificando il proprio credito –
sulla base del d.m. n. 55 del 2014 – in complessivi euro
122.919,14. Si costituiva l’ente convenuto, non contestan-
do l’esecuzione della prestazione ma deducendo l’esistenza di
un accordo per l’applicazione dei minimi tariffari (con ulte-
riore decurtazione), oltre che la necessità di dimezzare il
corrispettivo, in considerazione dello svolgimento della pre-
stazione congiuntamente con altro professionista (l’avv. R.).
Il Tribunale di Padova, con riguardo al giudizio r.g. n.

1355/2012, ravvisava l’esistenza di un accordo tra le parti
che fissava il compenso in euro 7.000,00 (somma già rice-
vuta dall’avv. M.), giudicando irrilevante, nel rapporto tra
l’avvocato e la sua cliente, l’ammontare (pari a euro
22.930,78) delle spese legali al cui pagamento la controparte
era stata condannata dal giudice della causa in questione.
Relativamente al giudizio r.g. n. 2009/2013 (nel quale il
ricorrente aveva ottenuto la distrazione delle spese ex art.
93 cod. proc. civ.), il Tribunale, dopo aver ricostruito il
contenuto delle comunicazioni scambiatesi dalle parti in
merito alla quantificazione del compenso, liquidava que-
st’ultimo – sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 55 del
2014 – in euro 13.267,71 (somma riconosciuta come dovuta
dalla stessa Federazione nella propria comparsa di risposta),
ritenendo che l’avv. M. avesse già ricevuto, in forza del
provvedimento di distrazione, una somma di poco superiore
(tenuto conto degli euro 10.000,00, da lui corrisposti al co-
difensore avv. R.). Infine, per quanto concerne il giudizio
r.g. n. 557/2013, il corrispettivo spettante al professionista
ricorrente veniva quantificato – sempre sulla base degli ac-
cordi intercorsi con la cliente – in euro 10.125,00. Calco-
lato in euro 20.760,00 il totale corrisposto al ricorrente dalla

Federazione, il collegio patavino condannava, pertanto,
quest’ultima al pagamento della residua somma di euro
9.802,00 (oltre accessori), oltre agli interessi legali dal de-
posito dell’ordinanza conclusiva del procedimento.
Avverso la pronuncia del Tribunale di Padova ricorre per

cassazione l’avv. M., sulla base di tre motivi. Propone ricorso
incidentale, sulla base di un motivo, la Federazione Italiana
dei Consorzi Agrari. Il ricorrente ha depositato controricor-
so al ricorso incidentale ex art. 371 cod. proc. civ., comma
4º. Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art. 380-
bis1 cod. proc. civ.
I motivi. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la viola-

zione di plurime disposizioni di l., in primis degli artt. 1321 e
1326 c.c., e d.m. n. 55 del 2014, art. 1, sul presupposto che
nessun contratto fosse stato concluso tra l’avvocato e la
propria cliente relativamente al procedimento n. 557/2013
r.g., per non essere stata seguita la propria proposta dall’ac-
cettazione da parte di Federconsorzi. Il giudice di merito
avrebbe violato anche l’art. 2233 c.c., l. n. 247 del 2012,
art. 13, e d.m. n. 55 del 2014, art. 1, ritenendo non neces-
saria la forma scritta per l’accordo avente ad oggetto la
determinazione del compenso dell’avvocato (prevista, inve-
ce, ad substantiam dal comma 3º della norma citata). L’af-
fermazione circa l’avvenuta conclusione dell’accordo è rite-
nuta, dal ricorrente, contraria anche agli artt. 2697 e 1328
c.c., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e d.m. n. 55 del 2014,
artt. 1 e 8, non avendo il Tribunale preso in considerazione
le evidenze dell’intervenuta revoca della originaria proposta
dell’avvocato del 20.1.2014, nonché del rifiuto alla stessa
opposto da Federconsorzi, emergente da una missiva del
31.3.2015, con la quale quest’ultima invitava l’odierno ri-
corrente a ‘‘predisporre una nota integralmente satisfattiva delle
attività, spese e competenze come indicate nella nota del 18
giugno 2014’’. Sotto altro profilo, il giudice di merito avreb-
be violato il d.m. n. 55 del 2014, art. 8, comma 1º, per aver
dimezzato l’importo spettante all’avv. M., nonostante la pro-
va che la prestazione per l’intero giudizio fosse stata svolta
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esclusivamente da lui, senza alcun apporto dell’avv. R. (con
il quale la Federconsorzi aveva dedotto essere intervenuta
una separata transazione in ordine alle relative spettanze).
In definitiva, secondo l’avv. M., il proprio credito per la
prestazione in discorso sarebbe dovuto essere quantificato
(sulla base dei parametri di cui al d.m. citato, e tenuto conto
del valore della causa pari a euro 13.314.739,02) in euro
61.684,64 (oltre a iva e cassa).
3. Con il secondo motivo di ricorso, l’avv. M. ripropone la

censura relativa alla violazione degli artt. 1321, 1326, 1362,
1364, 2233 e 2697 c.c.; artt. 93 e 112 cod. proc. civ.; l. n.
247 del 2012, art. 13, e d.m. n. 55 del 2014, artt. 1 e 6, con
riguardo alla statuizione della sentenza impugnata, afferente
al procedimento n. 2009/2013 r.g. Sostiene il ricorrente che,
anche in questo caso, il Tribunale di Padova abbia errato
nel ritenere concluso un accordo sul compenso, sulla base
dei fax scambiati tra le parti in data 28 marzo e 2 aprile
2012. Ciò perché la prima comunicazione di Federconsorzi –
nel quantificare gli onorari per la procedura esecutiva in
euro 7.000,00, e quelli per l’eventuale procedimento di op-
posizione all’esecuzione nella somma (decurtata del 10%)
indicata nel ‘‘decreto Marvasi’’ – invitava l’avv. M. a ‘‘resti-
tuire la presente entro 3 giorni per accettazione’’; mentre il
successivo fax del professionista (inviato oltre il termine
indicato e senza specifica accettazione della proposta), ri-
chiamava, per la fase di opposizione all’esecuzione, il valore
‘‘minimo tariffario con la decurtazione del 25%’’. Il riferimento
al ‘‘decreto Marvasi’’ avrebbe, inoltre, reso di per sé inde-
terminabile il corrispettivo, non essendo tale provvedimen-
to allegato alla proposta, e contenendo comunque due di-
versi prospetti di liquidazione, con diverse aliquote di ridu-
zione degli importi tariffari (aliquote, in ogni caso, diverse
da quella del 25% menzionata nella missiva dell’avvocato
del 2.4.2012). Più in generale, le comunicazioni scambiate
tra le parti non conterrebbero alcun accordo sul compenso
relativo al procedimento ordinario di cognizione n. 2009/
2013, facendo riferimento unicamente al procedimento di
esecuzione forzata (e dunque, al più, al sub-procedimento ex
art. 618 cod. proc. civ., comma 1º, e art. 624 cod. proc. civ.,
introdotto dall’opposizione). Infine, nel liquidare il compen-
so, il Tribunale di Padova avrebbe violato il d.m. n. 55 del
2014, art. 6, dal momento che, coprendo il valore della
controversia (pari a euro 20.694.255,56), per intero, i primi
cinque scaglioni di cui alla tariffa in discorso (fino a euro
16.000.000,00), l’importo medio per ciascuna fase sarebbe
dovuto essere amentato della percentuale massima prevista
dalla disposizione citata (30%), e non già di quella discre-
zionalmente determinata dal giudicante nel 15%.
In via subordinata, il ricorrente denunzia violazione degli

artt. 93 e 112 cod. proc. civ., e art. 111 Cost., comma 6º, per
avere il giudice di merito indebitamente sottratto, dall’im-
porto dovutogli in relazione al giudizio n. 557/2013, la som-
ma di euro 323,00, parte della più ampia somma di euro
13.760,00, oggetto del provvedimento di distrazione di cui
alla sentenza conclusiva del procedimento n. 2009/2013,
cosı̀ operando – in difetto di domanda di Federconsorzi –
un’impropria compensazione.
4. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la statuizione

relativa alla decorrenza e alla misura degli interessi sul cre-
dito riconosciuto in capo all’avv. M. Quanto alla prima, essi
sarebbero dovuti, infatti, non già dalla data di pubblicazione

della sentenza, bensı̀ da quella (anteriore) di costituzione in
mora (28.9.2016); quanto alla seconda, dovrebbe essere ap-
plicato l’art. 1284 c.c., comma 4º, a partire dalla domanda
giudiziale.
5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la Federcon-

sorzi censura l’ordinanza del Tribunale di Padova per viola-
zione degli artt. 1195 e 2702 c.c. e 116 cod. proc. civ., per
avere erroneamente escluso che la fattura n. 7 del
12.7.2013, emessa dall’avv. M., attenesse ai compensi rela-
tivi ai procedimenti oggetto di causa nonostante lo stesso
creditore ne avesse imputato l’importo, ai sensi dell’art.
1195 c.c., al pagamento degli onorari per il giudizio n.
1355/2012.
6. Nel controricorso ex art. 371 cod. proc. civ., comma 4º,

l’avv. M. ha eccepito l’inammissibilità del controricorso av-
versario (contenente ricorso incidentale) siccome sottoscrit-
to con firma digitale invalida, posto che il relativo ‘‘rapporto
di verifica’’ recita: ‘‘Firma non valida. Il documento potrebbe
essere stato alterato’’ e ‘‘Il certificato non è attendibile. Il certifi-
cato è sospeso: data di sospensione 22/06/2015 14:35:37 UTC’’
(si vedano i docc. 8 e 9 allegati al controricorso notificato il
17.11.2017).
7. Iniziando dall’esame del primo motivo di ricorso, la

questione dallo stesso involta è se l’accordo sulla quantifi-
cazione del compenso possa dirsi concluso per effetto della
proposta dell ’avvocato (contenuta nella mail del
20.1.2014), seguita dalla ‘‘prosecuzione dell’incarico professio-
nale da parte sia di Federconsorzi che del difensore M.’’ (cosı̀
l’ordinanza impugnata, a pag. 12). Il ricorrente lo nega,
richiamando il disposto dell’art. 2233 c.c., comma 3º, (come
risultante dalla modifica introdotta dal d.l. n. 223 del 2006,
art. 2, comma 2ºbis, conv. con modif. nella l. n. 248 del
2006), secondo cui ‘‘sono nulli, se non redatti in forma scritta, i
patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro
clienti che stabiliscono i compensi professionali’’. Per quanto
riguarda, invece, la l. n. 247 del 2012, art. 13, comma 2º,
(alla cui stregua ‘‘il compenso spettante al professionista è pat-
tuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico
professionale’’), a dire del ricorrente esso sarebbe inapplica-
bile ratione temporis, essendo stato conferito l’incarico pro-
fessionale relativo al procedimento n. 557/2013 con la pro-
cura a margine dell’atto di precetto del dicembre 2012 (pri-
ma, dunque, della entrata in vigore della norma suddetta,
pubblicata nella G.U. n. 15 del 18.1.2013). Sul punto, si
deve dare continuità a un recente precedente di questa
Corte, nella cui motivazione si l. che l’art. 2233 c.c., ‘‘non
può ritenersi implicitamente abrogat(o) dalla l. n. 247 del 2012,
art. 13, comma 2º: tale norma stabilisce che il compenso spet-
tante al professionista sia pattuito di regola per iscritto. Infatti,
secondo l’interpretazione preferibile, la novità legislativa ha la-
sciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell’art. 2233
c.c., comma 3º. In base a questa interpretazione, la norma
sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al momen-
to in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere
stipulato all’atto del conferimento dell’incarico (cfr. Cass. n.
11597/2015). Si osserva che se il legislatore avesse realmente
voluto far venir meno il requisito della forma scritta per simili
pattuizioni, è ragionevole ritenere che avrebbe provveduto ad
abrogare esplicitamente la previsione contenuta nell’art. 2233
c.c., comma 3º, il quale commina espressamente la sanzione
della nullità per quei patti che siano privi del requisito formale ivi
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prescritto’’ (Cass., n. 24213/2021). Pertanto, anche a voler
ritenere (come fa il Tribunale di Padova nel provvedimento
in questa sede impugnato) che la proposta sia da identificarsi
nella e-mail dell’avv. M. datata 20.1.2014 (e sia dotata,
quindi, della forma scritta), mancherebbe l’accettazione nel-
la medesima forma, posto che – come esattamente nota il
ricorrente – dal successivo carteggio intercorso tra le parti
non è dato evincere la formazione del consenso sul preven-
tivo di cui alla menzionata proposta. Nelle comunicazioni
del 10.6.2014 e 12.8.2014, infatti, l’avv. M. tornava, infatti,
a richiedere i propri compensi sulla base del d.m. n. 55 del
2014, mentre la Federconsorzi, da parte sua, ancora in data
18.6.2014 lo sollecitava al deposito di una ‘‘dettagliata nota
spese per ciascun giudizio da (lui) patrocinato’’, ‘‘al fine di quan-
tificare le sue spettanze’’ (missiva di analogo tenore sarà suc-
cessivamente inviata all’avvocato in data 31.3.2015).
Anche a voler trascurare il profilo della forma scritta il

contenuto di tali dichiarazioni è, all’evidenza, di per sé ido-
neo ad escludere la possibilità di conferire al silenzio serbato
da Federconsorzi sulla proposta del 20.1.2014 valenza di
comportamento concludente nel senso della relativa accet-
tazione (si veda Cass., n. 10533/2014, secondo cui, ‘‘in tema
di formazione del contratto, l’accettazione non può essere desun-
ta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa
faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle
quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore
negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di
agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, im-
pongano l’onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato
momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei con-
traenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa inten-
dersi come adesione alla volontà dell’altro’’). D’altra parte, si è
fuori dal campo di applicazione dell’art. 1327 c.c., atteso che
l’esecuzione della prestazione era già iniziata, e comunque
era riferibile allo stesso proponente, e non già all’accettante.
È, pertanto, da ritenersi fondato il primo motivo in rela-

zione al profilo sopra indicato, che assorbe l’ulteriore do-
glianza relativa all’asserita violazione del d.m. n. 55 del
2014, art. 8, comma 1º.
8. È fondato anche il secondo motivo del ricorso, relativo

alla quantificazione dei compensi professionali per l’attività
svolta nel procedimento n. 2009/2013 del Tribunale di Pa-
dova.
Afferma l’ordinanza impugnata che, con l’espressione

‘‘confermo il calcolo delle mie competenze’’ (contenuta nel
fax del 2.4.2012), l’avv. M. avrebbe fatto riferimento ‘‘alla
precedente proposta della Federconsorzi’’ (alla quale era allega-
to il ‘‘decreto Marvasi’’), specificando altresı̀ ‘‘di tenere in
considerazione lo scaglione di valore e la decurtazione indi-
cate nel ‘‘nuovo prospetto di scaglione di valori e delle relative
percentuali di riduzione del compenso professionale calcolato al
minimo tariffario autorizzato dal giudice delegato nella riunione
del 23 giugno 2010’’. In realtà, nel testo della risposta del-
l’avv. M. del 2.4.2012 (riportato a pag. 17 del ricorso per
cassazione) non compare alcuna menzione espressa del ‘‘de-
creto Marvasi’’. Il ricorrente contesta, peraltro, che al fax
proveniente dalla cliente fosse allegato tale ‘‘decreto’’, e
sottolinea che, in ogni caso, lo stesso (separatamente pro-
dotto in causa da Federconsorzi) recava due diversi prospetti
per la quantificazione dei compensi, sicché ‘‘la proposta di
Federconsorzi risulterebbe ulteriormente indeterminata ed insu-

scettibile di accettazione per l’ambiguità del riferimento’’ (pag. 19
del ricorso per cassazione).
Per la migliore comprensione del motivo, occorre premet-

tere che il ‘‘decreto Marvasi’’ è un provvedimento del giu-
dice delegato del Tribunale di Roma (Dott. Tommaso Mar-
vasi), che ‘‘autorizza il liquidatore giudiziale ad adottare in sede
di determinazione e pattuizione del compenso con i professionisti
che saranno incaricati di assumere la difesa della Liquidazione
Giudiziale [...] gli schemi di contratto allegati, integrandoli ove
necessario mediante l’allegato prospetto – che a tal fine espressa-
mente si omologa – degli scaglioni di valore e delle relative per-
centuali di riduzione del compenso professionale’’. A tale prov-
vedimento risultano allegati due prospetti, l’uno intestato
come ‘‘Allegato del provvedimento del 5.12.2006’’, l’altro
come ‘‘Nuovo prospetto di scaglione di valore e delle rela-
tive percentuali di riduzione del compenso professionale
calcolato al minimo tariffario autorizzato dal giudice delega-
to nella riunione del 23 giugno 2010’’. Per le cause (quale
quella in discorso) di valore compreso tra 15 e 50 milioni di
euro, il primo prospetto prevede un compenso calcolato al
minimo tariffario, con decurtazione del 10%; il secondo un
compenso calcolato sempre ai minimi tariffari, ma con la
decurtazione del 25%. Il fax di Federconsorzi del 28.3.2012
fa riferimento – come detto – agli importi previsti dal ‘‘de-
creto Marvasi (che si allega) decurtat(i) del 10%’’. Ora, pre-
messo che non è chiaro quale versione del ‘‘decreto Marva-
si’’ fosse stata effettivamente allegata alla comunicazione in
discorso (si è detto che il ricorrente ha negato financo che il
fax recasse qualsivoglia allegato), l’espressione utilizzata non
è univoca nell’indirizzare verso la tabella più risalente, dal
momento che la decurtazione del 10%, ivi prevista, non è
riferita ai minimi tariffari, ma – per l’appunto – ai valori del
‘‘decreto Marvasi’’, sicché conforme alla lettera della dichia-
razione si mostra una interpretazione che applichi un’ulte-
riore decurtazione del 10% rispetto al complessivo importo
risultante dal ‘‘decreto Marvasi’’ (sia esso, a sua volta, calco-
lato all’esito dell’abbattimento del 10% – in accordo con la
prima versione della tabella – ovvero del 25% – in accordo
con la seconda versione della tabella – dei minimi tariffari).
A fronte di tale proposta, non si riscontra un’obiettiva con-
formità nella dichiarazione dell’avv. M., contenuta nel fax
di risposta del 2.4.2012, la quale fa riferimento alla decurta-
zione del 25% rispetto ai ‘‘minimi tariffari’’. Anche a voler
ritenere, infatti, che il riferimento (implicito) sia al (pur
non menzionato) ‘‘decreto Marvasi’’, un duplice profilo di
difformità rispetto alla proposta è dato dall’allusione alla
versione aggiornata della relativa tabella (recante la percen-
tuale del 25% in luogo del 10%), e all’applicazione dell’u-
nica riduzione percentuale ai minimi tariffari (e non ai va-
lori finali risultanti dal ‘‘decreto Marvasi’’, già inglobanti
come detto – una prima decurtazione percentuale). Va os-
servato, peraltro, che abbattere del 10% la somma risultante
dalla riduzione dei minimi tariffari del 10% non equivale
matematicamente alla riduzione secca del 25% dei minimi
suddetti (prendendo come valore di partenza, per esempio,
100, nel primo caso si ottiene 81, nel secondo 75). Non
sussiste, pertanto, conformità tra proposta e accettazione.
9. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso deter-

mina l’assorbimento del terzo (afferente alla decorrenza e
alla misura degli interessi moratori), nonché del ricorso in-
cidentale (relativo al computo dei versamenti effettuati da
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Federconsorzi in favore dell’avv. M., e alla relativa imputa-
zione ai crediti via via maturati da quest’ultimo), imponen-
do la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Padova, per una nuova determinazione dei
compensi professionali ancora dovuti al ricorrente in rela-
zione all’attività svolta nei giudizi n. 557/2013 e n. 2009/
2013, sulla scorta delle tariffe professionali ratione temporis
applicabili.

P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso princi-

pale, nei termini indicati in motivazione, assorbiti gli altri
ed assorbito altresı̀ il ricorso incidentale;
cassa la pronuncia impugnata in relazione ai motivi ac-

colti e rinvia al Tribunale di Padova, in diversa composizio-
ne, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
(Omissis)

L’onorario tra autonomia privata e vincoli di forma
di Giulio Donzelli*

Il presente contributo intende analizzare i patti conclusi tra gli avvocati e i loro clienti che stabiliscono i

compensi professionali dalla duplice prospettiva del principio dell’autonomia privata e del requisito della

forma scritta ad substantiam. In particolare, ci si sofferma sulla struttura ancipite dell’art. 13, comma 2º, l.

n. 247 del 2012 per meglio comprenderne la ratio e superare le difficoltà interpretative riscontrate dalla

dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, corroborando cosı̀ gli approdi interpretativi cui la Suprema

Corte è pervenuta.

I. Il caso

Con l’ordinanza in commento, la II Sezione della
Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso propo-
sto da un avvocato avverso l’ordinanza n. 973/2017,
con cui il Tribunale di Padova aveva condannato la
parte assistita dal professionista al pagamento dell’ono-
rario per l’attività da questo svolta in tre giudizi, de-
terminando il compenso professionale sulla base di
pretesi accordi intercorsi tra le parti (per il primo e
per il terzo giudizio) e dei parametri di cui al d.m.
10.3.2014, n. 55 (per il secondo giudizio).
Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1321 e

1326 cod. civ., sul presupposto che nessun contratto
sarebbe stato concluso tra le parti, in quanto alla pro-
posta dell’avvocato non avrebbe fatto seguito l’accet-
tazione dell’assistito. Inoltre, il giudice di merito, rite-
nendo non necessaria la forma scritta per l’accordo
avente ad oggetto la determinazione del compenso
dell’avvocato, avrebbe violato anche l’art. 2233 cod.
civ., l’art. 13, l. 31.12.2012, n. 247 e l’art. 1, d.m.
10.3.2014, n. 55, sicché il ricorrente sostiene che il
proprio credito avrebbe dovuto essere quantificato sul-
la base dei parametri di cui al predetto d.m. n. 55 del
2014.
Come rileva la Suprema Corte, il punto nevralgico

della questione è se l’accordo relativo al compenso
possa ritenersi concluso per effetto della proposta del-
l’avvocato seguita dalla mera «prosecuzione dell’inca-
rico professionale», senza che la parte assistita abbia
accettato la proposta in forma scritta. Inoltre, la pro-
nuncia in commento offre lo spunto per verificare se la

condanna della controparte al pagamento delle spese
legali rilevi o meno nell’ambito del rapporto tra l’av-
vocato e l’assistito, sia nel caso in cui questi abbiano
concluso un accordo sul compenso, sia nel caso in cui
tale accordo non vi sia.

II. Le questioni

1. Il compenso dell’avvocato: dalle tariffe ai parametri. Il
quadro normativo.

L’art. 2233, comma 1º, cod. civ. individua le seguen-
ti fonti di determinazione del compenso: l’autonomia
negoziale, le tariffe, gli usi e la determinazione del
giudice. Inoltre, il comma 3º, come modificato dall’art.
2, comma 2º-bis, d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito con
modificazioni in l. 4.8.2006, n. 248, dispone che «sono
nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra
gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti
che stabiliscono i compensi professionali».
Questa previsione deve essere coordinata con quelle

dettate dalla l. forense n. 247 del 2012, il cui art. 13
dispone che «la pattuizione dei compensi è libera»
(comma 3º) e che l’onorario spettante all’avvocato
«è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferi-
mento dell’incarico professionale» (comma 2º). Il suc-
cessivo comma 6º prevede, quale criterio sussidiario di
determinazione del compenso, l’applicazione dei para-
metri di cui al d.m. n. 55 del 2014, quando «all’atto
dell’incarico o successivamente il compenso non sia
stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
mancata determinazione consensuale, in caso di liqui-

* Contributo pubblicato in base a referee.
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dazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la
prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi
o per prestazioni officiose previste dalla l.».
Come è noto, i parametri hanno sostituito le previ-

genti tariffe minime, giacché l’art. 2, comma 1º, lett.
a), d.l. 4.7.2006, n. 223 (c.d. ‘‘decreto Bersani’’), con-
vertito con modificazioni in l. 4.8.2006, n. 248, ha
disposto l’abrogazione delle disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono, con riferimento alle at-
tività libero professionali e intellettuali, l’obbligatorie-
tà di tariffe fisse o minime. A tale previsione ha fatto
seguito l’art. 9, comma 1º, d.l. 24.1.2012, n. 1 (c.d.
‘‘Crescitalia’’), convertito con modificazioni in l.
24.3.2012, n. 27, che ha abrogato le «tariffe delle pro-
fessioni regolamentate nel sistema ordinistico».
Dal quadro normativo ora sinteticamente delineato

sono emersi alcuni dubbi interpretativi in merito alla
forma dei patti sui compensi professionali conclusi da-
gli avvocati con i loro assistiti. Ciò a causa della diffi-
coltà, riscontrata anche dalla dottrina e dalla giurispru-
denza di legittimità, di coordinare la disposizione det-
tata dall’art. 13, comma 2º, l. n. 247 del 2012 con l’art.
2233, comma 3º, cod. civ., al fine di verificare se la l.
forense abbia abrogato il requisito della forma scritta ad
substantiam prescritto dal Codice civile.

2. La forma scritta.

La più recente giurisprudenza di legittimità, nel cui
solco si inserisce la pronuncia in commento, ha escluso
che l’art. 13, comma 2º, l. n. 247 del 2012 abbia
abrogato implicitamente l’art. 2233, comma 3º, cod.
civ. I dubbi interpretativi venuti all’attenzione della
Suprema Corte sono sorti in ragione della formulazio-
ne, invero poco felice, dell’art. 13, comma 2º, a mente
del quale «il compenso spettante al professionista è
pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento
dell’incarico professionale».
A ben vedere, una previsione analoga era già dettata

dall’art. 9, comma 4º, d.l. n. 1 del 2012, ai cui sensi «il
compenso per le prestazioni professionali è pattuito,
nelle forme previste dall’ordinamento, al momento
del conferimento dell’incarico professionale». Tutta-
via, questa disposizione non aveva sollevato dubbi in-
terpretativi perché il legislatore, con l’inciso «nelle
forme previste dall’ordinamento», aveva chiaramente
lasciato impregiudicato il requisito della forma scritta
ad substantiam prescritto dall’art. 2233, comma 3º, cod.
civ.
L’art. 13, comma 2º, invece, ha destato una serie di

perplessità per almeno un duplice ordine di ragioni. In
primo luogo perché, a una prima lettura, siffatta dispo-
sizione sembra presentare un carattere precettivo ‘‘at-
tenuato’’, giacché essa, anziché dettare una regola,
sembra piuttosto limitarsi alla ricognizione di una pras-
si, a descrivere l’id quod plerumque accidit, ossia la con-

clusione dell’accordo sul compenso in forma scritta al
momento del conferimento dell’incarico professionale.
Desta altresı̀ perplessità la collocazione sintattica della
formula «di regola» all’interno della previsione norma-
tiva, donde la difficoltà di comprendere se il legislatore
abbia inteso riferirla alla forma scritta del patto, al
momento del conferimento dell’incarico professionale
oppure, come sembra più corretto, a entrambi questi
profili congiuntamente.
Come anticipato, la Suprema Corte ha ritenuto di

dare continuità all’indirizzo interpretativo secondo cui
l’art. 2233, comma 3º, cod. civ. «non può ritenersi
implicitamente abrogato dall’art. 13, comma 2º, l. n.
247 del 2012», giacché siffatta disposizione «non si
riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui
stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere
stipulato all’atto del conferimento dell’incarico». Resta
pertanto impregiudicata la sanzione della nullità per gli
accordi che difettano della forma scritta richiesta dal
legislatore per la determinazione del compenso profes-
sionale, sicché alla proposta trasmessa per iscritto dal-
l’avvocato deve far seguito l’accettazione dell’assistito
nella medesima forma.
Questa interpretazione sarebbe «preferibile» – prose-

gue la Suprema Corte – perché, «se il legislatore avesse
realmente voluto far venir meno il requisito della for-
ma scritta per simili pattuizioni, è ragionevole ritenere
che avrebbe provveduto ad abrogare esplicitamente la
previsione contenuta nel terzo comma dell’art. 2233
cod. civ., il quale commina espressamente la sanzione
della nullità per quei patti che siano privi del requisito
formale ivi prescritto».
L’orientamento espresso dalla Suprema Corte appare

nel complesso condivisibile, sebbene l’apparato moti-
vazionale della pronuncia in commento non ricostrui-
sca analiticamente l’impianto dell’art. 13 della l. foren-
se, ma si limiti a impostare la ratio decidendi in termini
di ‘‘ragionevolezza’’ presuntiva, tentando di inferire ciò
che il legislatore avrebbe fatto se avesse voluto abro-
gare il requisito della forma scritta ad substantiam.
Poiché l’analisi del dato positivo consente di corro-

borare l’approdo interpretativo cui è pervenuta la Su-
prema Corte, giova soffermarsi sulle previsioni dettate
dall’art. 13 per meglio comprenderne la ratio. In parti-
colare, sembra utile mettere in luce la struttura anci-
pite di tale disposizione, giacché essa prevede allo stes-
so tempo una ‘‘regola’’ e la sua ‘‘eccezione’’. La ‘‘regola’’
consiste nella «libera» pattuizione dell’onorario, «per
iscritto» e «all’atto del conferimento dell’incarico pro-
fessionale» (comma 2º e comma 3º); l’‘‘eccezione’’,
invece, consiste nell’applicazione dei parametri, quale
criterio sussidiario per la liquidazione del compenso
dell’avvocato (comma 6º).
Come ricordato, i parametri trovano applicazione

nelle ipotesi tassativamente disciplinate dall’art. 13,
comma 6º, tra le quali viene significativamente anno-
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verato il caso in cui «il compenso non sia stato deter-
minato in forma scritta». Orbene, il fatto che il legi-
slatore contempli tale ipotesi non significa che le pat-
tuizioni del compenso prive della forma scritta debba-
no oggi considerarsi valide ed efficaci, anzi l’art. 13,
comma 6º, poggia proprio sul presupposto contrario.
Proprio perché tali pattuizioni sono e restano nulle ai

sensi dell’art. 2233, comma 3º, cod. civ., ad esse tro-
vano applicazione i parametri, secondo lo schema nor-
mativo dettato dall’art. 1419, comma 2º, cod. civ., ai
cui sensi le clausole nulle sono «sostituite di diritto da
norme imperative», ossia dai parametri di cui all’art.
13, comma 6º. Del tutto analoga è la disciplina dettata
dall’art. 13-bis, comma 10º, in forza della quale il giu-
dice, accertata la non conformità dell’onorario alla
disciplina sull’equo compenso, «dichiara la nullità del-
la clausola e determina il compenso dell’avvocato te-
nendo conto dei parametri».
Ciò che invece non sembra condivisibile dell’ordi-

nanza in commento è l’affermazione secondo cui l’art.
13, comma 2º, «non si riferisce alla forma del patto,
ma al momento in cui stipularlo». Invero, il tenore
letterale di tale disposizione induce a ritenere che essa
si riferisca tanto alla forma scritta del patto quanto al
momento della sua conclusione, come conferma la
collocazione sintattica della formula «di regola» all’in-
terno della previsione normativa. Diversamente opi-
nando, infatti, non sarebbe dato comprendere perché
l’art. 13, comma 2º, faccia riferimento anche alla for-
ma scritta, confermando quanto disposto dall’art.
2233, comma 3º, cod. civ.
Inoltre, la struttura ancipite dell’art. 13 della l. fo-

rense trova puntuale riscontro anche sotto il profilo
temporale della conclusione dell’accordo sul compen-
so, in quanto tale disposizione prevede che l’accordo
debba avvenire di ‘‘regola’’ «all’atto del conferimento
dell’incarico professionale» (comma 2º), ma allo stesso
tempo ammette l’‘‘eccezione’’ in forza della quale la
pattuizione del compenso possa avvenire anche «suc-
cessivamente» (comma 6º), ossia durante o dopo lo
svolgimento della prestazione d’opera intellettuale.
Ne consegue che, sia sotto il profilo formale sia sotto
il profilo temporale, alla ‘‘regola’’ dettata dal comma 2º
sono correlate le eccezioni previste dal comma 6º.

3. La condanna alle spese della controparte nel rapporto tra
l’avvocato e l’assistito.

Ravvisata l’esistenza di un accordo tra le parti sul
compenso, l’impugnata ordinanza del Tribunale di Pa-
dova ha ritenuto irrilevante, nell’ambito dei rapporti
tra l’avvocato e il suo assistito, l’ammontare delle spese
legali al cui pagamento la controparte era stata con-
dannata. Benché l’ordinanza in commento non si sof-
fermi sulla questione, sembra utile verificare se la li-
quidazione giudiziale delle spese e del compenso rilevi

o meno nell’ambito del rapporto tra l’avvocato e l’assi-
stito, sia nel caso in cui questi abbiano concluso un
accordo sul compenso, sia nel caso in cui tale accordo
non vi sia.
In entrambi i casi vale la medesima premessa, ossia

che il rapporto processuale tra le parti del giudizio è
distinto dal rapporto professionale che intercorre tra
l’avvocato e il cliente. Il rapporto che trae origine dalla
liquidazione giudiziale delle spese e del compenso si
costituisce soltanto tra le parti del processo, determi-
nando la nascita di un’obbligazione di pagamento che
la parte soccombente è condannata a eseguire in favore
di quella vittoriosa, che è titolare di un corrispondente
diritto di credito. L’accordo sul compenso, invece, pro-
duce effetti vincolanti soltanto nei rapporti tra l’avvo-
cato e l’assistito, sicché tale accordo non può essere
opposto a terzi, ivi compresa la controparte processua-
le, né può essere richiesto al giudice che, in caso di
liquidazione giudiziale, si attenga al patto concluso
dalle parti.
Ciò premesso, nel caso in cui l’avvocato e l’assistito

abbiano concluso un accordo sul compenso e le somme
liquidate dal giudice risultino superiori rispetto a quelle
convenute, l’avvocato è tenuto a corrispondere al
cliente la differenza tra l’importo liquidato dal giudice
in sentenza e quello preventivamente pattuito, salvo
che le parti abbiano previsto la corresponsione al di-
fensore di un importo superiore a quello convenuto
qualora la controparte soccombente sia condannata
al pagamento del compenso e delle spese.
Invece, nel caso in cui le somme liquidate dal giudice

risultino inferiori a quelle pattuite, all’avvocato spetta
comunque l’importo convenuto con il cliente. Ciò in
quanto l’accordo sul compenso assolve a una duplice
funzione: da un lato, rende il cliente edotto dell’esbor-
so che dovrà affrontare per l’assistenza in giudizio e,
dall’altro lato, garantisce l’avvocato a fronte di un’e-
ventuale liquidazione giudiziale del compenso inferiore
rispetto all’importo convenuto.
Se invece le parti non hanno concluso un accordo

sull’onorario, subentrano i parametri quale criterio re-
siduale di determinazione del compenso. L’art. 13,
comma 6º, infatti, dispone che i parametri «si appli-
cano quando all’atto dell’incarico o successivamente il
compenso non sia stato determinato in forma scritta,
in ogni caso di mancata determinazione consensuale,
in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei
casi in cui la prestazione professionale è resa nell’inte-
resse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla
legge».
Diverso ancora è il caso in cui il rapporto professio-

nale sia regolato da convenzioni che prevedono lo
svolgimento delle prestazioni forensi in favore di ‘‘com-
mittenti forti’’ che le abbiano predisposte unilateral-
mente, vale a dire in favore di «imprese bancarie e
assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle
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categorie delle microimprese o delle piccole o medie
imprese, come definite nella raccomandazione 2003/
361CE della Commissione, del 6 maggio 2003» (art.
13-bis, comma 1º).
In questi casi, laddove il compenso determinato nel-

le predette convenzioni risulti inferiore ai parametri, la
disciplina sull’equo compenso ha introdotto una nul-
lità c.d. ‘‘relativa’’ o ‘‘di protezione’’, che può essere
fatta valere soltanto dall’avvocato affinché il giudice,
accertata la non equità del compenso e la vessatorietà
della clausola, ne dichiari la nullità e determini il com-
penso del professionista tenendo conto dei parametri
forensi, senza che la declaratoria di nullità travolga
l’intero rapporto contrattuale.
Soltanto in tali casi, dunque, l’avvocato ha diritto

alle somme maggiori liquidate dal giudice, in quanto la
disciplina sull’equo compenso mira proprio a contra-
stare gli abusi perpetrati dai ‘‘committenti forti’’, che si
avvalgono dello squilibrio contrattuale per imporre ai
professionisti clausole ‘‘capestro’’. Tuttavia, affinché
l’avvocato possa conseguire le somme maggiori liqui-
date dal giudice, occorre che il professionista, quale
unico titolare della legittimazione ad agire, esperisca
l’azione di nullità, oppure che il giudice rilevi d’ufficio
la vessatorietà della clausola relativa al compenso, sia
pure nei limiti di cui infra, sez. III, par. 3.

III. I precedenti

1. Il compenso dell’avvocato: dalle tariffe ai parametri. Il
quadro normativo.

La transizione dalle tariffe ai parametri è il prodotto
di una politica legislativa di impostazione neoliberista
che ha fatto strumentalmente leva sul divieto di intese
restrittive della concorrenza per sostenere l’illegittimità
dei minimi tariffari inderogabili. Ciò nonostante, l’a-
brogazione delle tariffe professionali non trovava il
minimo conforto nell’esigenza di ripristinare l’osser-
vanza del diritto dell’Unione europea.
Le tariffe obbligatorie, infatti, non integrano necessa-

riamente una violazione del diritto eurounitario, giac-
ché l’art. 15 della direttiva 2006/123/CE dispone che le
«tariffe obbligatorie minime e/o massime» devono rite-
nersi legittime se sono volte a perseguire «motivi impe-
rativi di interesse generale», nel rispetto delle condizioni
di non discriminazione, necessità e proporzionalità.
Muovendo da queste premesse, la Corte di giustizia

ha chiarito in più occasioni che la fissazione di tariffe
minime da parte di un ordine professionale, ancorché
astrattamente idonea a restringere il gioco della libera
concorrenza, in concreto non è contraria al diritto
dell’Unione se lo Stato membro definisce «i criteri di
interesse generale e i principi essenziali ai quali la nor-
mativa dell’ordine deve conformarsi» e conserva «il
proprio potere di decisione in ultima istanza». In pre-

senza di queste condizioni, «le norme emanate dall’as-
sociazione professionale conservano un carattere pub-
blico e sfuggono alle norme del Trattato applicabili
alle imprese» (CORTE GIUST. UE, 19.2.2002, causa
C-309/99, punto 68, in curia.europa.eu).
Cosı̀ ha affermato la Corte di giustizia per le tariffe

forensi italiane, che non integravano un’intesa restritti-
va della concorrenza, giacché lo Stato italiano non ave-
va «rinunciato ad esercitare il suo potere di decisione in
ultima istanza o a controllare l’applicazione della tariffa»
(CORTE GIUST. UE, 19.2.2002, causa C-35/99, punto
40, in curia.europa.eu). Il Consiglio Nazionale Forense,
infatti, era «incaricato soltanto di approntare un proget-
to di tariffa privo, in quanto tale, di forza vincolante»,
sicché il Ministero della giustizia conservava «il potere
di far emendare il progetto dal CNF» (CORTE GIUST.
UE, 19.2.2002, causa C-35/99, punto 41).
Ne consegue che lo Stato italiano non aveva affatto

«delegato ad operatori privati la responsabilità di pren-
dere decisioni di intervento nel settore economico»
(CORTE GIUST. UE, 19.2.2002, causa C-35/99, punto
43), giacché le previgenti tariffe forensi, sebbene pro-
poste dal CNF, erano comunque approvate dal Mini-
stero della giustizia, che era inoltre «assistito da due
organi pubblici, il Consiglio di Stato ed il CIP, dai
quali [doveva] ottenere il parere prima di qualsiasi ap-
provazione della tariffa» (CORTE GIUST. UE,
19.2.2002, causa C-35/99, punto 41).
Per quanto concerne i «motivi imperativi di interes-

se generale» posti a fondamento del divieto di derogare
convenzionalmente ai minimi tariffari, la Corte di giu-
stizia ha chiarito che questi consistono nella tutela,
«da un lato, [...] dei destinatari dei servizi giudiziali
forniti da professionisti operanti nel settore della giu-
stizia, e, dall’altro lato, della buona amministrazione
della giustizia» (cfr. ex plurimis CORTE GIUST. UE,
12.12.1996, causa C-3/95, punto 31; CORTE GIUST.
UE, 21.9.1999, causa C-124/97, punto 33; CORTE

GIUST. UE, 5.12.2006, cause riunite C-94/04 e C-
202/04, punto 64, tutte in curia.europa.eu).
Infine, la consolidata giurisprudenza della Corte di

giustizia esige la valutazione del «contesto globale» nel
quale le tariffe sono state adottate e dispiegano i propri
effetti, sicché occorre tenere in debita considerazione
determinati fattori, tra i quali spiccano il numero dei
prestatori di servizi e il livello di asimmetria informa-
tiva tra consumatori e fornitori, al fine di scongiurare,
o quantomeno contenere, i pericoli della concorrenza
al ribasso, della ‘‘selezione avversa’’ e del conseguente
scadimento della qualità delle prestazioni professionali
(cfr. ex plurimis CORTE GIUST. UE, 19.2.2002, causa
C-309/99, punto 97; CORTE GIUST. UE, 18.7.2013,
causa C-136/12, punto 53; CORTE GIUST. UE,
04.09.2014, cause riunite da C-184/13 a C-187/13,
C-194/13, C-195/13 e C-208/13, punto 47, tutte in
curia.europa.eu).
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2. La forma scritta.

La più recente giurisprudenza di legittimità ha esclu-
so che l’art. 13, comma 2º, l. n. 247 del 2012 abbia
abrogato implicitamente l’art. 2233, comma 3º, cod.
civ., giacché, «se il legislatore avesse realmente voluto
far venir meno il requisito della forma scritta per simili
pattuizioni, è ragionevole ritenere che avrebbe provve-
duto ad abrogare esplicitamente la previsione contenu-
ta nel terzo comma dell’art. 2233 cod. civ., il quale
commina espressamente la sanzione della nullità per
quei patti che siano privi del requisito formale ivi pre-
scritto» (CASS., 8.9.2021, n. 24213, in www.italgiure.-
giustizia.it).
La Suprema Corte ha aggiunto che, laddove il requi-

sito formale è prescritto a pena di nullità, non residua
spazio alcuno per mezzi probatori diversi dalla forma
scritta ad substantiam, sicché la prova dell’esistenza dei
contratti «richiede necessariamente la produzione in
giudizio della relativa scrittura» (CASS., 18.1.2019,
n. 1452, in www.italgiure.giustizia.it).
Ne consegue che la forma scritta non può essere

surrogata né dalla confessione (CASS., 21.2.2017, n.
4431, in www.italgiure.giustizia.it) né dal principio di
non contestazione (CASS., 17.10.2018, n. 25999, in
www.italgiure.giustizia.it), mentre la prova testimoniale
è ammissibile nella sola ipotesi di perdita incolpevole
del documento ex art. 2724, n. 3, cod. civ. (cfr. ex
plurimis CASS., 9.6.2006, n. 13459; CASS., 7.7.2016,
n. 13857, in www.italgiure.giustizia.it). L’inammissibili-
tà di mezzi probatori diversi dalla forma scritta ad sub-
stantiam è rilevabile d’ufficio e può essere eccepita per
la prima volta nel giudizio di legittimità (cfr. ex plurimis
CASS., 26.4.1969, n. 1352; CASS. n. 281/1970, in
www.italgiure.giustizia.it).
Per quanto concerne l’accettazione in forma scritta,

la Corte di cassazione ha affermato che «il requisito
della forma ad substantiam è soddisfatto anche median-
te scritti non contestuali, non essendo indispensabile
la compresenza fisica delle parti stipulanti, né l’adozio-
ne di particolari formule sacramentali, bensı̀ sufficiente
che dal contesto documentale complessivo sia desumi-
bile l’incontro della volontà delle parti, costituito da
una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a
contrarre il vincolo giuridico de quo» (cfr. CASS.,
18.12.1979, n. 6578; CASS., 25.10.2005, n. 20653,
in www.italgiure.giustizia.it).
In ogni caso, anche a voler trascurare il requisito

della forma scritta ad substantiam, la Suprema Corte
ha affermato che il tenore delle dichiarazioni contenu-
te nella corrispondenza intercorsa tra le parti consente
di escludere che il silenzio serbato dall’assistito sulla
proposta dell’avvocato possa assumere la «valenza di
comportamento concludente nel senso della relativa
accettazione».
Nel campo negoziale, infatti, per aversi manifestazio-

ne tacita della volontà occorrono facta concludentia,
ossia condotte univoche e non equivoche, incompati-
bili con una volontà contraria. Tale incompatibilità –
chiarisce la Suprema Corte – «non deve essere logica
ed assoluta, [...] essendo sufficiente che sia pratica e
relativa, quale risulta dal concetto predominante nella
vita pratica degli affari» (CASS., 8.11.1983, n. 6591, in
www.italgiure.giustizia.it). Il silenzio, dunque, in ragio-
ne della sua equivocità, non vale di per sé come con-
senso, salvi i casi in cui esso possa essere interpretato
univocamente come accettazione, in presenza di circo-
stanze tali da renderlo significativo, ferma restando
l’osservanza della forma scritta ove prescritta a pena
di nullità, come nel caso di specie.
Esprime con nitore questo orientamento CASS.,

14.6.1997, n. 5363, secondo cui, «in tema di forma-
zione del contratto, l’accettazione non può essere de-
sunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur
quando questa faccia seguito a precedenti trattative
intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto
conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto
se, in date circostanze, il comune modo di agire o la
buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impon-
gano l’onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un
dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla
qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il
tacere di uno possa intendersi come adesione alla vo-
lontà dell’altro» (cfr. ex plurimis CASS., 20.2.2004, n.
3403; CASS., 16.3.2007, n. 6162; CASS., 14.5.2014, n.
10533, in www.italgiure.giustizia.it).

3. La condanna alle spese della controparte nel rapporto tra
l’avvocato e l’assistito.

La rilevata distinzione tra rapporto professionale e
rapporto processuale trova puntuale riscontro nella
consolidata giurisprudenza di legittimità, come confer-
ma da ultimo CASS., 4.2.2021, n. 2631, secondo cui
«la misura del compenso dovuta dal cliente al proprio
avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice conte-
nute nella sentenza che condanna la controparte alle
spese e agli onorari di causa e deve essere determinata
in base a criteri diversi da quelli che regolano la liqui-
dazione delle spese fra le parti, in ragione del diverso
fondamento dell’obbligo di pagamento degli onorari,
che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione
d’opera, e, per la parte soccombente, nel principio di
causalità e dell’inefficacia nei confronti dell’avvocato
della sentenza che ha provveduto alla liquidazione del-
le spese, in quanto non parte del giudizio».
A differenza dell’art. 36, comma 3º, cod. cons., l’art.

13-bis della l. forense non prevede alcunché in ordine
al rilievo d’ufficio della nullità ‘‘di protezione’’ ivi di-
sciplinata. Mentre il precedente orientamento della
giurisprudenza di legittimità riteneva che il rilievo del-
la nullità ‘‘relativa’’ fosse «espressamente rimesso alla
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volontà della parte protetta» (CASS., sez. un.,
4.9.2012, n. 14828, in www.italgiure.giustizia.it), la suc-
cessiva giurisprudenza della Suprema Corte ha ricon-
dotto ad unità funzionale le diverse fattispecie di nul-
lità, conferendo rilievo al ruolo che l’ordinamento af-
fida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disva-
lore dell’assetto negoziale.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che

la nullità ‘‘di protezione’’, in quanto species del più
ampio genus delle nullità negoziali, è «volta a tutelare
interessi generali, quali il complessivo equilibrio con-
trattuale (in un’ottica di microanalisi economica), ov-
vero le stesse regole di mercato ritenute corrette (in
ottica di macroanalisi), secondo quanto chiaramente
mostrato dalla disciplina delle nullità emergenti dalla
disciplina consumeristica, specie di derivazione comu-
nitaria, per le quali si discorre sempre più spesso, e non
a torto, di ‘‘ordine pubblico di protezione’’» (cfr. ex
plurimis CASS., sez. un., 12.12.2014, n. 26242; CASS.,
26.7.2016, n. 15408, in www.italgiure.giustizia.it).
Ne consegue che il giudice di merito ha sempre «il

potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o
comunque emergenti ex actis, una volta provocato il
contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità
del contratto stesso» (cfr. ex plurimis CASS., 20.1.2016,
n. 896; CASS., 7.7.2017, n. 16977, in www.italgiure.-
giustizia.it), purché il rilievo officioso della nullità ‘‘re-
lativa’’ sia limitato «al solo interesse del contraente
debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’a-
zione di nullità, in tal modo evitando che la contro-
parte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri
officiosi del giudice per un interesse suo proprio, desti-
nato a rimanere fuori dall’orbita della tutela» (cfr. ex
plurimis CASS., sez. un., 12.12.2014, n. 26242; CASS.,
17.1.2017, n. 923, in www.italgiure.giustizia.it).
Le Sezioni Unite hanno pertanto concluso che, «se il

giudice rileva la nullità di una singola clausola [...] e la
indica come possibile fonte di nullità alla parte inte-
ressata, quest’ultima conserva pur sempre la facoltà di
non avvalersene, chiedendo che la causa sia decisa nel
merito (perché, ad esempio, ha valutato la clausola
stessa in termini di maggior convenienza, nonostante
la sua invalidità). In questo caso il giudice, dopo averla
(obbligatoriamente) rilevata, non potrà dichiarare in
sentenza, nemmeno in via incidentale, la relativa nul-
lità» (CASS., sez. un., 12.12.2014, n. 26242, in www.i-
talgiure.giustizia.it).

IV. La dottrina

1. Il compenso dell’avvocato: dalle tariffe ai parametri. Il
quadro normativo.

Per un quadro della disciplina relativa alla determina-
zione dei compensi professionali a partire dalle previ-
genti tariffe minime per giungere fino agli odierni para-

metri e alle previsioni in materia di equo compenso, si
rinvia in particolare a MANSANI - MELI - OLIVIERI (a
cura di), Le professioni intellettuali tra decoro e mercato, in
Analisi Giuridica dell’Economia, 2005, 1; ALPA, L’avvo-
cato. I nuovi volti della professione forense nell’età della
globalizzazione, il Mulino, 2011, 51 ss.; BERLINGUER,
Sulla vexata quaestio delle tariffe professionali forensi, in
Mercato, concorrenza e regole, 2011, 65 ss.; COLAVITTI,
La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Libera-
lizzazioni, crisi economica e dinamiche della regolazione pub-
blica, Giappichelli, 2012, 213 ss.; ALPA (a cura di), La
determinazione dell’oggetto del contratto e i criteri di calcolo
del compenso professionale dell’avvocato, Edizioni Scienti-
fiche Italiane, 2013; PERFETTI, Il compenso dell’avvocato,
in Rass. for., 2013, 3-4, 647 ss.; M.C. CATAUDELLA, La
retribuzione nel tempo della crisi tra principi costituzionali ed
esigenze del mercato, Giappichelli, 2013; BARCA, La de-
finizione del compenso tra norme di l. e nuovo Codice
deontologico, in Rass. for., 2014, 1, 13 ss.; DANOVI, La
nuova legge professionale forense, Giuffrè, 2014, 83 ss.; ID.,
Il nuovo Codice deontologico forense. Commentario, Giuf-
frè, 2014, 176 ss.; CARBONE, Le nuove parcelle degli
avvocati, Ipsoa, 2014; FORNACIARI, Il compenso dell’av-
vocato nel passaggio dalle tariffe ai parametri: le prestazioni
in corso al momento della riforma, in Rass. for., 2015, 1,
31 ss.; ALPA, La professione forense e la disciplina della
concorrenza, in ID. (a cura di), I nuovi confini del diritto
privato. New borders of European Private Law, Giuffrè,
2016, 333 ss.; MINERVINI, L’equo compenso degli avvocati
e degli altri liberi professionisti, Giappichelli, 2018; COLA-

VITTI, ‘‘Fondata sui lavori’’. Tutela del lavoro autonomo ed
equo compenso in una prospettiva costituzionale, in Rivista
AIC, 2018, 1; ID., I compensi degli avvocati tra diritto della
concorrenza, nuovi parametri e disciplina dell’‘‘equo com-
penso’’, in giustiziacivile.com, editoriale del 12.7.2018;
ALPA, L’equo compenso per le prestazioni professionali fo-
rensi, in La disciplina dell’equo compenso. Approfondimenti
e materiali, CNF, 24.9.2018, 5 ss.; DONZELLI, La disci-
plina del lavoro intellettuale: il nodo dell’equo compenso, in
Democrazia e Diritti Sociali, 2018, 2, 51 ss.

2. La forma scritta.

In sede di primo commento alla l. forense, Remo
Danovi si è espresso in senso contrario all’odierno
orientamento della giurisprudenza di legittimità, sia
pure con termini cautamente dubitativi. Secondo
l’Autore, infatti, con l’art. 13, comma 2º, l. n. 247
del 2012 «dovrebbe ritenersi abrogato l’art. 2233, ulti-
mo comma, c.c.» (cfr. DANOVI, La nuova l. professio-
nale forense, cit., 90).
Sulla forma del contratto si vedano in particolare

SACCO, Il contratto, in Trattato Vassalli, vol. VI, 2,
Utet, 1975, 420 ss.; ROPPO, Il contratto, nel Trattato
Iudica-Zatti, Giuffrè, 2011, 217 ss.; SACCO, La forma,
nel Trattato Rescigno, vol. X, Utet, 2018, 263 ss.; A.
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CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, Giappichelli,
2019, 131 ss.; BIANCA, Il contratto, 3a ed., in ID., Di-
ritto civile, vol. III, Giuffrè, 2019, 243 ss.; GALGANO, Il
contratto, 3a ed., Cedam, 2020, 191 ss.
Sulla disciplina del contratto d’opera intellettuale

alla luce dei principi di concorrenza e di libera presta-
zione dei servizi si rinvia in particolare a SALOMONE,
Le libere professioni intellettuali, Cedam, 2010, 163 ss.;
GALGANO (a cura di), Trattato di diritto civile, vol. II,
Cedam, 2014, 758 ss.; ROPPO - BENEDETTI (a cura di),
Trattato dei contratti, vol. III-1, Giuffrè, 2014, in parti-
colare i contributi di DE MATTEIS, Il contratto d’opera
intellettuale: profili generali e obblighi delle parti, 609 ss.;
EAD., La responsabilità dei professionisti, 667 ss.

3. La condanna alle spese della controparte nel rapporto tra
l’avvocato e l’assistito.

Sui criteri di determinazione del compenso ex art.
2233 cod. civ., si vedano in particolare ALPA - MARI-

CONDA (a cura di), Codice civile, Artt. 1321-2290, t. II,
Wolters Kluwer, 2013, 3765 ss. e MUSOLINO, Contrat-
to d’opera professionale. Artt. 2229-2238, in Commenta-
rio Schlesinger, Giuffrè, 2014, 253 ss.

Sulla formazione del contratto fondata sullo schema

dell’incontro tra proposta e accettazione ex art. 1326

cod. civ. si rinvia in particolare a SCOGNAMIGLIO, Dei

contratti in generale, nel Commentario Scialoja-Branca,

Zanichelli-Foro it., 1970, 111, ove la sequenza propo-

sta-accettazione è definita come il «modulo ad un tem-

po generale e tipico di formazione del contratto», e a

ROPPO, Il contratto, cit., 95, che conferisce rilievo ge-

nerale allo schema di cui all’art. 1326 cod. civ., assu-

mendolo come potenzialmente applicabile a tutti i

contratti, mentre definisce le altre ipotesi contemplate

dal Codice come «schemi particolari che si applicano a

particolari classi di contratti». Si vedano inoltre SAC-

CO - DE NOVA, Il contratto, 4a ed., Utet, 2016, 129,

ove si osserva che lo schema di cui agli artt. 1326 e

1335 cod. civ. «si riferisce a tutti i contratti, e non solo

a quelli conclusi tra persone lontane»; CONTE, La for-

mazione del contratto. nel Commentario Schlesinger,

Giuffrè, 2018, sub Artt. 1326-1330 e 1333-1335, 12,

che mette in luce il «ruolo paradigmatico» di tale

schema procedimentale.

n Danni civili

CASS. CIV., III sez., ord. 15.7.2022, n. 22397 – FRASCA Presidente ed Estensore – Am. Assicurazioni s.p.a. (avv.ti
Ferraro e Sprovieri) – L.S. e al. (avv. Di Muro) – Cassa con rinvio App. Roma, 13.3.2019

DANNI CIVILI – DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE – RAPPORTO

PARENTALE – NOZIONE – FAMIGLIA NUCLEARE – RILEVANZA ESCLUSIVA – ESCLUSIONE – RAPPORTI COSTAN-

TI DI AFFETTO E SOLIDARIETÀ – NECESSITÀ – CONVIVENZA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE (Cost., art. 29; cod.
civ., artt. 2043, 2054, 2056, 2059, 2697, 2727)

Escludendo che sia possibile limitare la ‘‘società naturale’’, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., al ristretto ambito
della sola famiglia nucleare, il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei
congiunti, è risarcibile ove venga provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l’esi-
stenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo
richiesta che essa risulti caratterizzata altresı̀ dalla convivenza, quest’ultima non assurgendo a connotato
minimo di relativa esistenza.

dal testo:

Il fatto. 1. La Am. Assicurazioni s.p.a. (già C. Assicura-
zioni s.p.a.) ha proposto contro i soggetti indicati in epi-
grafe avverso la sentenza del 13 Marzo 2019, con la quale
la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza resa
in primo grado inter partes dal Tribunale di Velletri, Sezio-
ne Distaccata di Anzio, riconoscendo la responsabilità
concorrente di C.D. nella misura del 25% e del defunto
Ja. Si. In quella del 75% nella causazione del sinistro oc-
corso il 26 Novembre del 2006 fra l’autovettura condotta
dalla C., di proprietà di S. A. ed assicurata presso la Carige
Assicurazioni s.p.a.

La sentenza ha poi provveduto alla liquidazione del danno
ai vari prossimi congiunti attori.
2. Al ricorso hanno resistito con controricorso nel quale

hanno svolto ricorso incidentale i soggetti indicati in epi-
grafe e con altro controricorso gli altri soggetti pure là indi-
cati.
3. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pub-

blica.
Il Procuratore Generale presso la Corte ha depositato

conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 Ottobre 2020, n.
137, art. 23, comma 8 bis, convertito dalla L. 18 Dicembre
2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissi-
bili sia il ricorso principale che l’incidentale.
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Le parti hanno depositato memoria.
(Omissis)
I motivi. (Omissis) 3. Si deve passare a questo punto

all’esame del ricorso incidentale. Con l’unico motivo su
cui si fonda si deduce ‘‘violazione e falsa applicazione degli
artt. 2043, 2059 e 2727, in riferimento all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3’’.
Vi si censura la motivazione con cui la corte territoriale ha

rigettato la domanda risarcitoria proposta da L.S. in proprio
e quale procuratore speciale di B.S. e Bh.Ka., i primi due
fratelli e la terza sorella del de cuius.
Tale motivazione si è articolata con la preliminare affer-

mazione che ‘‘in considerazione della grande lontananza e
della mancanza di convivenza tra la vittima e gli attori (tutti
residenti in India fatta eccezione per il fratello L.S. che
comunque risiedeva in provincia di Bolzano) possa ricono-
scersi raggiunta la prova del danno non patrimoniale da
sofferenza interiore per la perdita del familiare soltanto
quanto alla moglie, ai figli ed ai genitori, prova desumibile
da presunzione fondata sullo stretto legame di parentela e
affettivo, rilevando la mancanza di convivenza – per detti
congiunti – al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a
quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione’’.
A tale affermazione ha fatto seguito l’altra secondo cui ‘‘nel-
le condizioni indicate di contro non possono presumersi
rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà tra i fratelli
ed il familiare defunto, per cui è rigettata la domanda pro-
posta da L.S. in proprio, B.S. e Bh.Ka.’’.
L’illustrazione del motivo di ricorso incidentale fa leva sul

principio di diritto di cui a Cass. n. 3767/2018 e addebita
alla corte romana di avere violato l’art. 2727 c.c., nel dare
rilievo alla lontananza come causa escludente il danno da
sofferenza per la morte del fratello.
3.1. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La corte capitolina ha commesso un errore di sussunzione,

là dove in via automatica ha escluso automaticamente la
rilevanza del nesso parentale fra fratelli ai fini del diritto
al risarcimento del danno da sofferenza in ragione della sola
lontananza spaziale dal de cuius.
Si rileva che è stato ritenuto da Cass. (ord.) n. 29784 del

2018 che ‘‘Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi
nonché prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli)
di un lavoratore deceduto a seguito di un infortunio sul
lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza
interiore per la perdita del familiare può essere fornita me-
diante presunzione fondata sull’esistenza dello stretto legame
di parentela riconducibile all’interno della famiglia nuclea-
re, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneg-
giante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza
(che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risar-
cimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari cri-
teri di liquidazione), bensı̀ sull’assenza di legame affettivo tra
i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela’’.
In tal modo si dà rilievo all’esistenza del rapporto come

tale, rovesciando sul preteso danneggiante la prova della sua
svalutazione nel caso concreto.
Questa Sezione, inoltre, da ultimo, con l’ordinanza n.

18284 del 2021 ha statuito che ‘‘in tema di danno non
patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un
illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita
del rapporto parentale che spetta ‘‘iure proprio’’ ai prossimi

congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i
parenti al defunto e, ove sia provata l’effettività e la consi-
stenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convi-
venza non è rilevante, non costituendo il connotato mini-
mo ed indispensabile per il riconoscimento del danno’’. In
motivazione questa decisione ha osservato quanto segue:
‘‘Escludendo che sia possibile limitare la ‘società naturale’,

cui fa riferimento l’art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola
famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di
precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in
quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove
venga provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, e
in particolare l’esistenza di rapporto costanti di reciproco
affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo
al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresı̀ dalla
convivenza, quest’ultima non assurgendo a connotato mini-
mo di relativa esistenza (Omissis).
Cass. n. 7748 del 2020, peraltro, ha affermato il principio

secondo cui ‘‘In tema di lesioni conseguenti a sinistro stra-
dale, il danno ‘iure proprio’ subito dai congiunti della vittima
(nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo
totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo
anche consistere in un patimento d’animo o in una perdita
vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimo-
strati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto
di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari
che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che
essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro pros-
simo congiunto’’.
Il principio, come si vede, è relativo anche ai fratelli.
Il problema che si pone è dunque quello della effettività e

consistenza della relazione al di là della convivenza.
Ora, il ritenere che la estrema lontananza tra fratelli de-

ponga automaticamente, come ha opinato la corte territo-
riale, nel senso della mancanza di effettività della relazione
di fratellanza e, dunque, nel senso di escluderne una dimen-
sione tale da giustificare la sussistenza della sofferenza per la
perdita di un fratello o di una sorella, appare nella sostanza
affermazione enunciata dalla corte di merito desumendo da
un fatto noto, la lontananza geografica, in questo caso estre-
ma (altro continente) per un fratello ed una sorella, meno
consistente (relativa al nostro Paese per l’altro fratello),
quella di un fatto ignoto, cioè l’assenza di effettività della
relazione parentale.
Ebbene, il ragionamento inferenziale svolto dalla corte

romana risulta del tutto privo di aderenza all’id quod plerum-
que accidit ed al senso comune e, dunque, esprime l’applica-
zione di una presunzione hominis del tutto priva del conno-
tato della gravità.
Senonché, la mera lontananza geografica tra fratelli non

sembra apprezzabile, si crede con riferimento a tutti i conte-
sti di provenienza, come idonea a dimostrare la mancanza di
effettività.
Poteva esserlo in tempi remoti, nei quali le comunicazioni

fra persone distanti erano difficili se non impossibili, sicché
il vivere in contesti geografici diversi per un tempo consi-
stente, poteva giustificare il ragionamento della sentenza
impugnata.
Invece, nei tempi attuali, una volta che si consideri che i

mezzi di comunicazione odierni consentono di mantenere
vivi i rapporti familiari anche se a distanza considerevole
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attraverso le varie tecniche di trasmissione della voce e delle
immagini il detto ragionamento appare privo di giustifica-
zione inferenziale.
Per tale ragione la sentenza deve essere cassata in parte

qua perché ha compiuto un ragionamento erroneo in iure.
4. Conclusivamente, il ricorso principale è dichiarato

inammissibile. L’incidentale è accolto e la sentenza impu-
gnata è cassata in relazione con rinvio ad altra sezione della
Corte di Appello di Roma, comunque in diversa composi-

zione, e ciò anche per le spese di questo giudizio di legitti-
mità, atteso che i ricorrenti incidentali sono gli unici inti-
mati che hanno resistito al ricorso principale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1

quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente prin-
cipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-
cato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso
art. 13, comma 1 bis, se dovuto. (Omissis)

Danno da perdita del rapporto parentale: la lontananza geografica non esclu-
de automaticamente l’affectio familiaris

di Dario Alfonsi*

La Corte di Cassazione conferma l’orientamento che nega autonomo ristoro al diritto alla vita e stabilisce

che la mera lontananza geografica – sebbene considerevole – non sia di per sé ostativa all’accoglimento

della domanda risarcitoria promossa dai parenti del defunto. L’Autore, dopo aver sondato la tenuta delle

argomentazioni della Suprema Corte sul danno da attentato alla vita, si sofferma sull’irrilevanza del criterio

geografico ai fini della valutazione dell’affetto parentale.

I. Il caso

La vicenda trae origine da un sinistro stradale con
esito mortale.
I congiunti della vittima agiscono in giudizio per il

ristoro, iure proprio, dei danni subiti per la morte del
familiare: in primo ed in secondo grado viene accolta
solo la domanda avanzata dai componenti la famiglia
nucleare (coniuge, genitori e figli) e respinta quella dei
fratelli, residenti in India, sul presupposto che la di-
stanza spaziale escluda rapporti di affetto giuridicamen-
te apprezzabili.
La Cassazione riforma la sentenza di secondo grado e

stabilisce che la lontananza geografica, anche siderale,
non costituisce di per sé indice decisivo ai fini della
valutazione dell’affectio familiaris.

II. Le questioni

1. Danno tanatologico, biologico terminale, catastrofale: le
intermittenze della morte.

Più di un lustro è trascorso dalla pronuncia a Sezioni
Unite del 2015 (CASS., sez. un., 22.7.2015, n. 15350,
infra, sez. III), ma discutere di danno da perdita della
vita non è ancora divenuto ozioso: la perdurante at-
tualità della tematica – oltreché al suo indubbio fasci-
no, coinvolgendo questioni non solo giuridiche ma
anche filosofiche – è dovuta in gran parte al diffuso
senso di insoddisfazione verso la decisione della Corte,
che dopo un audace, ma isolato, cambio di rotta della

III Sezione (CASS., 23.1.2014, n. 1361, infra, sez. III) si
è rinsaldata su posizioni di retroguardia, riproduttive di
un orientamento quasi centenario (CASS., sez. un.,
27.11.1925, infra, sez. III).
Ma procediamo con ordine. Analizzando lo stato

dell’arte, come delineato da Cass. n. 15350/2015, ci
si avvede del ‘‘modello compromissorio’’ adottato dai
giudici di legittimità: da un lato, viene negata auto-
noma risarcibilità alla perdita della vita in sé conside-
rata; dall’altro, si ammette il ristoro, iure hereditario, del
danno biologico realizzatosi nel periodo intercorrente
tra la lesione e la morte.
Ispirato da virtuose logiche di integrale riparazione

del danno (v. FRANZONI, Il danno risarcibile, 283, infra,
sez. IV) ed effettività della tutela (SCARANO, 2001,
infra, sez. IV), il sistema che ne deriva annovera tre
tipologie di pregiudizio:
– danno tanatologico, cioè il danno da morte imme-

diata, non risarcibile in ragione dell’assenza del sogget-
to al quale sia collegabile la perdita della vita e nel cui
patrimonio possa essere acquisito il relativo credito
risarcitorio;
– danno biologico terminale, che si produce quando

intercorre un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento
lesivo e la morte, ammesso al risarcimento iure heredi-
tario (CASS., 8.4.2010, n. 8360; CASS., 14.11.2019, n.
29492, entrambe infra, sez. III);
– danno catastrofale, per l’accertamento del quale

non si ha riguardo all’apprezzabile lasso di tempo, ma
unicamente alla percezione che la vittima ha dell’im-

* Contributo pubblicato in base a referee.
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minenza della propria morte (CASS., 17.9.2019, n.
23153, infra, sez. III).
Danno biologico terminale e danno catastrofale, pe-

raltro, non sono tra loro alternativi, in considerazione
della diversità dei beni giuridici che proteggono, e ben
possono essere liquidati congiuntamente in ipotesi in
cui la morte avvenga dopo un apprezzabile lasso di
tempo e consti la lucida agonia della vittima.
La posizione delle Sezioni Unite non gode del favore

di consistente parte della dottrina (tra tutti, v. BIAN-

CA, Diritto civile, 197; La tutela risarcitoria del danno alla
vita, 493; SCOGNAMIGLIO, Il danno tanatologico e le
funzioni della responsabilità civile, 1430, tutti infra, sez.
IV), poggiando su considerazioni di ordine sistematico
che, pur di pregio, non colgono pienamente nel segno.
In primo luogo, è ribadita la distinzione tra danno-

evento e danno-conseguenza, in ossequio alla (presun-
ta) funzione essenzialmente compensativo-riparatoria
della responsabilità civile: essa non tollera forme di
risarcimento punitivo ed impone di considerare solo
le conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’even-
to dannoso, non l’evento dannoso in sé considerato.
L’osservazione delle Sezioni Unite è tutt’altro che

esente da critiche. Pare infatti non possa più dubitarsi,
a ragion veduta, della curvatura sanzionatoria che l’e-
voluzione giurisprudenziale e normativa del sistema ha
impresso all’illecito civile (v. FRANZONI, Danno puni-
tivo e ordine pubblico, 283, infra, sez. IV).
Emblematica la categoria concettuale del danno alla

persona: scardinate le logiche pan-patrimonialistiche,
frutto di interpretazioni irrispettose del dato costituzio-
nale ed incapaci di dare ingresso a pregiudizi areddi-
tuali (ROSSETTI, 56, infra, sez. IV), lo statuto del dan-
no alla persona del terzo millennio (v. CASS.,
27.3.2018, n. 7513, infra, sez. III; v. PONZANELLI, Le
Sezioni Unite di San Martino abbandonate progressiva-
mente dalla III sezione e dal legislatore, 1349; PARDOLESI,
1344, entrambi infra, sez. IV) intende dare ristoro a
tutte le lesioni di diritti costituzionalmente garantiti
da cui derivi uno stato di sofferenza della persona.
Ma per definizione il danno non patrimoniale sfugge

ad esatte quantificazioni monetarie: infatti, compensa-
re monetariamente un pregiudizio che non produce
perdite patrimoniali può sembrare operazione priva di
significato, ma non potrebbe essere diversamente, es-
sendo preclusa in radice la reintegrazione in forma
specifica.
Lo strumento cui si ricorre per quantificare in denaro

il danno alla persona è la valutazione equitativa (art.
1226 cod. civ.), con importi che tengono in conside-
razione l’intensità dell’elemento soggettivo del dan-
neggiante, l’utilità che questi ha tratto dall’illecito, la
condizione economica delle parti: tutti profili esube-
ranti rispetto alla mera funzione compensativa.
In altri termini, la funzione primigenia del risarci-

mento che ci insegnano le fonti romane non può es-

sere ontologicamente assolta nell’ambito del ristoro del
danno non patrimoniale: in esso, la curvatura sanzio-
natoria dell’illecito è sempre inevitabilmente presente
(sul punto, v. BUSNELLI, Tanto tuonò che... non piovve.
Le Sezioni Unite sigillano il sistema, 1203, infra, sez. IV).
Ciò, ad avviso di chi scrive, costituirebbe di per sé un

decisivo indice nel senso della polifunzionalità dell’il-
lecito aquiliano (CASS., sez. un., 5.7.2017, n. 16601
infra, sez. III. V. DI MAJO, 1787; MONATERI, 419;
PONZANELLI, I danni punitivi dopo le Sezioni Unite,
2274; FRANZONI, Danno punitivo e ordine pubblico,
283, tutti infra, sez. IV. V. anche SCOGNAMIGLIO, Il
danno morale soggettivo, 2037, infra, sez. IV).
Del resto, in un sistema aperto, fondato sulla norma

in bianco dell’art. 2043 cod. civ., non pare proficuo
cristallizzare le funzioni della responsabilità civile in
schemi precostituiti, che rischiano di ridursi in ‘‘inutili
camicie di forza’’ che ingabbiano la realtà (BUSNELLI,
Tanto tuonò che... non piovve, 1203, infra, sez. IV): la
flessibilità del sistema possiede l’attitudine ad adempie-
re a molteplici funzioni (v. le considerazioni di RODO-

TÀ, 595, infra, sez. IV).
Più solido appare il secondo ordine di considerazioni

– a cui non può che dedicarsi, in questa sede, un’analisi
succinta – a sostegno della non immediata risarcibilità
del danno da perdita della vita: la morte della persona
impedirebbe di configurare conseguenze dannose in
capo ad essa, nel rispetto della tradizione che distingue
tra danno-evento e danno-conseguenza, autorevol-
mente suggellata dal Giudice delle leggi (CORTE

COST., 27.10.1994, n. 372, infra, sez. III).
D’altro canto, non può sottacersi delle indicazioni

provenienti da autorevole dottrina (BIANCA, Diritto
civile, 119, infra, sez. IV), che ridimensiona la portata
della distinzione valorizzando il dato letterale dell’art.
2043 cod. civ.: in esso figura un solo tipo di danno (il
danno ingiusto) sicché non vi sarebbe spazio per la
summenzionata ripartizione del danno civilistico.
Oltretutto, la dicotomia danno-evento/danno-conse-

guenza ha matrice penalistica e non può essere traslata,
sic et simpliciter, nell’illecito civile.
La fattispecie di reato, infatti, ben può essere inte-

grata dalla lesione del bene della vita protetto dalla
norma penale (il danno-evento), senza che ciò impli-
chi necessariamente che la vittima del reato abbia di-
ritto al risarcimento del danno, rispetto al quale sarà
necessario verificare anche l’esistenza del danno-con-
seguenza. Lo stesso non può dirsi invece per l’illecito
civile, in cui il danno risarcibile costituisce non solo
l’oggetto della pretesa risarcitoria, ma ancor prima un
elemento oggettivo della fattispecie.
Orbene, avendo sommariamente analizzato i princi-

pali argomenti dell’orientamento giurisprudenziale do-
minante, ed avendone sondato la tenuta, viene spon-
tanea un’osservazione: pare che dietro lo ‘‘schermo’’ di
queste considerazioni di principio – superabili, più o
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meno agevolmente – si celino insormontabili questioni
di ordine pratico connesse alla trasmissione iure here-
ditario del risarcimento del danno da morte. In primo
luogo, come da più parti osservato, si produrrebbero, in
ipotesi, conseguenze paradossali e socialmente ingiusti-
ficabili: ammettere che, in assenza di eredi legittimi, la
somma di denaro a titolo di danno da attentato alla
vita sia attribuita allo Stato, invece di beneficiare, ad
esempio, il convivente more uxorio, sarebbe soluzione
paradossale che, sı̀, ‘‘rimorderebbe nella coscienza so-
ciale’’ (mutuando le parole atecniche di CASS. n.
1361/2014. V. DEL PRATO, I principi nell’esperienza ci-
vilistica: una panoramica, 121, infra, sez. IV).
In secondo luogo, si ripresenterebbe con vigore la

problematica delle duplicazioni risarcitorie, il cui divie-
to è scolpito nell’insegnamento delle sentenze di San
Martino (CASS., sez. un., 11.11.2008, n. 26972,
26973, 26974, 26975, infra, sez. III), condiviso dalla
giurisprudenza di legittimità successiva (tra tutte, v.
CASS., 27.3.2018, n. 7513, infra, sez. III). Infatti, i
congiunti della vittima, previa dimostrazione del rap-
porto di affetto che li legava al defunto, hanno già
diritto ad un ristoro integrale delle sofferenze patite,
con una somma di denaro che – si auspica – sia soddi-
sfacente. Attribuire un’ulteriore somma in favore dei
congiunti, per il medesimo pregiudizio, mal si conci-
lierebbe con il divieto di cui sopra: inoltre, si appale-
serebbe come operazione poco proficua dal punto di
vista dei ‘‘costi’’ che la società dei consumatori deve
sopportare, comportando un significativo innalzamen-
to del livello dei premi assicurativi (v. CORTE COST.,
16.10.2014, n. 235, infra, sez. III; BREGOLI, 343, infra,
sez. IV).

2. Effettività del legame parentale e vicinanza spaziale.

La sentenza in esame, come anticipato, non si disco-
sta dall’orientamento giurisprudenziale dominante: i
congiunti della vittima hanno diritto ad una somma
che ristori i pregiudizi derivanti dalla morte del con-
giunto (CASS., 13.4.2018, n. 9196, infra, sez. III).
È qui che si innesta il profilo innovativo della pro-

nuncia: la lontananza geografica, anche siderale, non
esclude automaticamente l’intensità del legame affetti-
vo ai fini del risarcimento del danno da perdita del
rapporto parentale, con ciò riformando la decisione
di appello.
La Corte territoriale capitolina, infatti, aveva riget-

tato la domanda risarcitoria promossa dai fratelli del de
cuius, ricorrendo alla presunzione semplice – ma arbi-
traria – della mancanza di legami di affetto in consi-
derazione della lontananza spaziale; d’altro canto, ave-
va riconosciuto il risarcimento iure proprio in capo alla
moglie, ai figli ed ai genitori (anch’essi residenti in
India), valorizzando, anacronisticamente, il dato della
famiglia nucleare.

Ma in realtà è il criterio sostanzialistico, o di effetti-
vità del rapporto di parentela, che deve guidare l’inter-
prete nell’individuazione dei soggetti legittimati a far
valere il credito risarcitorio derivante dalla morte del
congiunto (CASS., 7.12.2017, n. 29332; CASS.,
13.4.2018, infra, sez. III; SARRI, 1988; INFANTINO -
POSITANO, 1999, infra, sez. IV), sicché non sono am-
missibili argomentazioni fondate sul solo vincolo for-
male di parentela (v. DEL PRATO,Matrimonio, famiglia,
parentela: prospettive di inizio secolo, 567; Famiglia e co-
munità di vita: prospettive di riflessione, 583, infra, sez.
IV).
La questione si sposta sul piano probatorio: in base

alla regola generale dell’art. 2697 cod. civ. ‘‘chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento’’. Quindi, a rigore, la ‘‘so-
stanza’’ del rapporto parentale dovrebbe essere provata
dai congiunti stessi; ma sul punto la giurisprudenza è
fermamente orientata nel dare largo spazio alle presun-
zioni (art. 2727 cod. civ.), facendo gravare l’onere
probatorio in capo al danneggiante, il quale sarà tenu-
to a fornire la prova – ardua – della inconsistenza del
rapporto di affetto (CASS., 31.1.2019, n. 2788, infra,
sez. III).
Nel caso di specie, la Cassazione censura la statuizio-

ne della Corte d’appello secondo cui l’estrema lonta-
nanza tra fratelli depone automaticamente ‘‘nel senso
della mancanza di effettività della relazione di fratel-
lanza’’. In seguito, si apre ad apprezzabili considerazioni
di ordine sociale connesse al progresso dei mezzi di
comunicazione: esso consentirebbe di mantenere vivo
il legame di affetto che connota i rapporti familiari,
nonostante la distanza spaziale, ‘‘attraverso le varie
tecniche di trasmissione della voce e delle immagini’’.
È in questo punto, tuttavia, che l’argomentazione

della Corte rivela un punto dolente: il più volte citato
principio di effettività dei rapporti familiari deve, in-
fatti, essere calibrato alle peculiarità del caso di specie,
in cui consta una considerevole distanza spaziale tra la
vittima ed i fratelli.
Dunque, se da essa non può inferirsi automaticamen-

te la mancanza della relazione di affetto, d’altro canto
occorre accentuare il rigore probatorio nella valutazio-
ne degli elementi da cui desumere il rapporto affettivo,
circostanza non considerata dai giudici di legittimità:
ciò vuol dire che, in tal caso, dovrebbe farsi applica-
zione dell’art. 2697 c.c., senza ricorso a meccanismi
presuntivi (BUSNELLI, La ‘‘dottrina delle corti’’ e il risar-
cimento del danno alla persona, 461, infra, sez. IV).
Qualche notazione finale sul danno non patrimoniale

(ALPA, 423; PALERMO, 10; TRIMARCHI, 586; SCOGNA-

MIGLIO, Il danno morale soggettivo, 2037; FORTINO, 71,
tutti infra, sez. IV): la pronuncia in annotazione, atte-
standosi sulla scia dei più recenti insegnamenti della
giurisprudenza di legittimità (CASS., 17.1.2018, n. 901;
CASS., 27.3.2018, n. 7513, entrambe infra, sez. III), con-
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ferma la duplice dimensione della sofferenza umana
(sconvolgimento della vita di relazione, che guarda alla
proiezione esterna dell’essere; sofferenza interiore, che
attiene al rapporto del soggetto con sé stesso) e, nei fatti,
l’irriducibilità del danno non patrimoniale in una cate-
goria unitaria (PARDOLESI, 1344, infra, sez. IV), sconfes-
sando il modello di San Martino, del quale è lecito
domandarsi se sia ancora attuale considerarlo come rico-
gnitivo dello statuto del danno non patrimoniale.
Al di là dell’enunciazione, spesso ricorrente nelle

pronunce della Cassazione (su tutte, CASS.,
17.3.2018, n. 7513, infra, sez. III; v. PONZANELLI, Dan-
no morale, danno esistenziale e Corte di Cassazione, 40,
infra, sez. IV) del rispetto formale delle sentenze a
Sezioni Unite del 2008, pare che del modello di San
Martino sia rimasto ben poco: conferire autonoma ri-
levanza risarcitoria ai pregiudizi del ‘‘dentro’’ e del ‘‘fuo-
ri’’ significa frammentare il danno non patrimoniale e
rompere, in tal modo, la sua unitarietà.

III. I precedenti

1. Danno tanatologico, biologico terminale, esistenziale: le
intermittenze della morte.

L’orientamento che nega autonoma risarcibilità al
danno da perdita della vita risale a CASS., sez. un.,
27.11.1925, n. 3475, in Giur. it., 1926, I, 224. Soprav-
vissuto al tempo, e confortato da CORTE COST.,
27.10.1994, n. 372, in Dejure (che ha corretto il tiro
di CORTE COST., 14.7.1986, n. 184, in Dejure), trascor-
sero quasi novant’anni perché nelle decisioni di legitti-
mità vi fosse traccia dell’orientamento di segno opposto,
grazie a CASS., 23.1.2014, n. 1361, in Leggi d’Italia.
All’indomani della pronuncia ‘‘ribelle’’ la questione

passò all’esame delle Sezioni Unite che, come noto, si
espressero negativamente in ordine alla possibilità di
risarcire il danno da attentato alla vita (CASS., sez. un.,
22.7.2015, n. 15350, in questa Rivista, 2015, I, 1008
ss., con note di D’ACUNTO e FOFFA). Rimane fermo,
tuttavia, il ristoro iure hereditario del danno biologico
terminale e di quello catastrofale: al riguardo, v. CASS.,
8.4.2010, n. 8360; CASS., 14.11.2019, n. 29492, en-
trambe in Leggi d’Italia.
Sul riconoscimento della funzione (anche) sanziona-

toria della responsabilità civile, v. CASS., sez. un.,
5.7.2017, n. 16601, in Leggi d’Italia.
Un sistema di responsabilità civile all’avanguardia

deve accettare la sfida di bilanciare una pluralità di
interessi tra loro contrastanti e considerare i ‘‘costi’’
sociali di essa: v. CORTE COST., 16.10.2014, n. 235,
in Foro it., 2014, I, 3354.

2. Effettività del legame parentale e vicinanza spaziale.

Nell’analisi del danno non patrimoniale è imprescin-
dibile il riferimento alle sentenze di San Martino:

CASS., sez. un., 11.11.2008, n. 26972, 28973, 26974,
26975, tutte in Dejure.
L’orientamento delle Sezioni Unite è stato progres-

sivamente superato: al riguardo, v. CASS., 27.3.2018,
n. 7513, in Leggi d’Italia; CASS., 17.1.2018, n. 901, in
Dejure. Rimane però tutt’ora valido il divieto di dupli-
cazioni risarcitorie, come ben messo in luce da CASS.,
20.4.2016, n. 7766, in Dejure; CASS., 20.20.2020, in
Foro it., 2021, I, 1335. Per una efficace definizione di
danno da perdita del rapporto parentale, v. CASS.,
13.4.2018, n. 9196, in Leggi d’Italia: tale è il danno
che ‘‘va al di là del crudo dolore che la morte in sé
di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia,
provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono,
concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più
godere della presenza e del rapporto con chi è venuto
meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un si-
stema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione,
sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e
marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non
poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nel-
l’alterazione che una scomparsa del genere inevitabil-
mente produce anche nella relazione tra superstiti’’.
Nella determinazione dell’affetto parentale, la giuri-

sprudenza fa largo impiego di presunzioni semplici: v.
CASS., 19.11.2018, n. 29784, in Leggi d’Italia.
Come costantemente affermato dai giudici di legitti-

mità, il criterio della convivenza non è dirimente ai
fini dell’individuazione dei soggetti legittimati ad otte-
nere ristori non patrimoniali: sul punto, v. CASS.,
26.5.2021, n. 18284, in Leggi d’Italia; CASS.,
20.8.2019, n. 21837, in Leggi d’Italia; CASS.,
15.2.2018, n. 3767, in Dejure.

IV. La dottrina

1. Danno tanatologico, biologico terminale, catastrofale: le
intermittenze della morte.

Sulla tematica del danno da perdita della vita non vi
è concordia in dottrina. Senza pretese di completezza,
si segnalano i seguenti contributi: BREGOLI, Il risarci-
mento del danno tanatologico: una deriva populista?, in
Danno e resp., 2019, 343; BONA, Danni tanatologici
non pecuniari iure successionis e iure proprio: vecchi e
nuovi rompicapi dal risarcimento della perdita della vita al
danno esistenziale da uccisione, in Giur. it., 1999, 1636;
BUSNELLI, Tanto tuonò che... non piovve. Le Sezioni
Unite sigillano il ‘‘sistema’’, in Corr. giur., 2015, 1203;
SCOGNAMIGLIO, Il danno tanatologico e le funzioni della
responsabilità civile, in Resp. civ. e prev., 2015, 1430;
FRANZONI, Il danno risarcibile, in Trattato della resp.
civile, diretto da FRANZONI, Giuffrè, 2010, 283; Danno
tanatologico e risarcibilità iure hereditatis, meglio di no, in
Danno e resp., 2015, 889; BIANCA, La tutela risarcitoria
del danno alla vita: una nuova parola della Cassazione
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attesa da tempo, in Resp. civ. e prev., 2014, 493; ID.,
Diritto civile, 5, La responsabilità, Giuffrè, 2021, 197;
PONZANELLI, Le Sezioni Unite sul danno tanatologico,
in Danno e resp., 2015, 889; CASTRONOVO, Il danno
biologico da morte aspettando la Corte Costituzionale, in
Vita not., 1994, 555.
Il problema del danno tanatologico si inserisce nella

più ampia tematica delle funzioni della responsabilità
civile. La sentenza a Sezioni Unite n. 16601/2017
chiarisce la dimensione polifunzionale dell’illecito
aquiliano: in una vicenda, divenuta celebre, di deliba-
zione nell’ordinamento italiano di una sentenza stra-
niera che liquidava un risarcimento punitivo, la Supre-
ma Corte ha affermato a chiare lettere che non è
estranea al nostro sistema della responsabilità civile
una funzione anche sanzionatoria. Si vedano, al riguar-
do, gli autorevoli commenti di: DI MAJO, Principio di
legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione
punitiva, in Giur. it., 2017, 1787, che critica la ricon-
duzione dei danni punitivi all’art. 23 Cost. secondo cui
‘‘nessuna prestazione, personale o patrimoniale, può
essere imposta se non in base alla legge’’. Il diritto
civile, differentemente dal diritto tributario, non cono-
sce prestazioni autonome, ma effetti o rimedi conse-
guenti al fatto illecito dannoso. Pertanto, l’ancoraggio
normativo deve ricercarsi nell’armamentario della re-
sponsabilità civile; MONATERI, Le Sezioni Unite e le
funzioni della responsabilità civile, in Danno e resp.,
2017, 419, che discorre di decisione di estrema rile-
vanza sistemologica; GRONDONA, Le direzioni della re-
sponsabilità civile tra ordine pubblico e punitive damages,
in questa Rivista, 2017, I, 1392. Contra: PONZANELLI,
I danni punitivi dopo le Sezioni Unite, in Giur. it., 2018,
2274; FRANZONI, Danno punitivo e ordine pubblico, in
Riv. dir. civ., 2018, I, 283, in cui sono riportati nel
dettaglio tutti gli interventi legislativi che a vario ti-
tolo prevedono la liquidazione di risarcimenti punitivi.
V., inoltre, RODOTÀ, Modelli e funzioni della responsa-
bilità civile, in Riv. crit. dir. priv., II, 1985, 595.
La necessità di ricorrere a schemi sovracompensativi

nel sistema dell’illecito civile si appalesa nei fenomeni
della concorrenza e della proprietà intellettuale non-
ché in quelli, di più recente emersione, di contrasto ai
fenomeni dei discorsi di odio (c.d. hatespeech) e bulli-
smo telematico perpetrati sui social media da utenti
autonomi: v. PALMIERI, I danni punitivi dopo le Sezioni
Unite – Danni punitivi nel diritto della concorrenza e della
proprietà intellettuale: quali prospettive?, in Giur. it.,
2018, 2274; SERAFINELLI, Responsabilità civile da cyber-
bullismo: l’anonimato dei danneggianti e il ruolo degli In-
ternet Service Provider in un discorso comparatistico tra
Italia e U.S.A., in Il disagio giovanile oggi, a cura del
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI, Sapienza Uni-

versità editrice, 2022, 151, che analizza il fenomeno in
prospettiva de iure condendo.
Nella pronuncia n. 1361/2014 la III Sezione della

Corte di Cassazione ha individuato nella coscienza
sociale uno dei possibili ‘‘addentellati’’ per riconoscere
il ristoro iure hereditario del danno da perdita della vita.
Ma non si può fare a meno di rilevare che il ricorso ad
argomentazioni fondate sulla coscienza sociale o in
generale su concetti extra-giuridici può produrre il ri-
sultato di ‘‘esternalizzare il dato principale della giuri-
dicità’’. Risultato da scongiurare in un sistema appieno
positivistico. Cosı̀ DEL PRATO, I principi nell’esperienza
civilistica: una panoramica, in Principi e metodo nell’espe-
rienza giuridica, Giappichelli, 2018, 121.

2. Effettività del legame parentale e vicinanza spaziale.

Sul percorso accidentato del danno non patrimonia-
le v. ALPA, La responsabilità civile, Utet, 2017, 423;
PALERMO, Contributo allo studio della responsabilità per
danno non patrimoniale, in Contr. e impr., 2018, I, 10;
TRIMARCHI, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio,
danno, Giuffrè, 2021, 586; FORTINO, I danni ingiusti alla
persona, in Trattato teorico pratico di diritto privato, di-
retto da ALPA e PATTI, Cedam, 2009, 71; SCOGNA-

MIGLIO, Il danno morale soggettivo, in questa Rivista,
2010, II, 237; ROSSETTI, Il danno alla salute, Cedam,
2017, 56. V. anche SCARANO, Danno non patrimoniale
e principio di effettività, in Riv. dir. civ., 2011, 2001.
L’unitarietà e l’omnicomprensitivà del danno non

patrimoniale, nella declinazione delle sentenze di
San Martino, pare ormai superata. Sul punto, v. le
considerazioni di PONZANELLI, Danno morale, danno
esistenziale e Corte di Cassazione, in questa Rivista,
2017, I, 40; ID., Le sezioni unite di San Martino abban-
donate progressivamente dalla Terza Sezione e dal legisla-
tore, ivi, 2018, II, 1349; PARDOLESI, Danno non patri-
moniale, uno e bino, nell’ottica della Cassazione, una e
terza, ibidem, 2018, II, 1344.
Per un’analisi critica del ricorso a meccanismi pre-

suntivi, v. BUSNELLI, La ‘‘Dottrina delle Corti’’ e il ri-
sarcimento del danno alla persona, in Danno e resp.,
2014, 461.
L’irrilevanza del criterio della convivenza ai fini del-

l’individuazione dei legittimati ad agire è efficacemen-
te messo in luce da SARRI, Ostacoli alla formazione della
famiglia, nel Trattato della responsabilità civile, diretto da
CENDON, II, Utet, 2020, 1988; INFANTINO - POSITA-

NO, Uccisione familiare del congiunto, ivi.
Sull’evoluzione dell’istituto della famiglia, v. DEL

PRATO, Matrimonio, famiglia, parentela: prospettive di
inizio secolo, in Lo spazio dei privati. Scritti, Zanichelli,
2016, 567; ID., Famiglia e comunità di vita: prospettive di
riflessione, ivi.
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n Famiglia

CASS. CIV., sez. un., 17.5.2022, n. 15889 – SPIRITO Presidente – CRISCUOLO Estensore – CARDINO P.M. (concl.
diff.) – C. P. – B.P. – Conferma App. Cagliari, 15.6.2016

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) – IMPRESA ESERCITATA DA UNO DEI CONIUGI – COMUNIONE DE RESIDUO

– DIRITTO DI CREDITO SPETTANTE AL CONIUGE NON IMPRENDITORE – QUANTIFICAZIONE (cod. civ., artt. 177,
178, 179, 192)

Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella c.d.
comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto
di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della
cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.

dal testo:

Il fatto. Con atto di citazione ritualmente notificato, la
Sig.ra P. B. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Cagliari il Sig. C. P., con cui aveva contratto matrimonio
concordatario il 28 giugno 1974 e con il quale aveva costi-
tuito, nel mese di ottobre del 1997, una società denominata
s.r.l. S., avente ad oggetto il commercio di macchine indu-
striali, società della quale era amministratore il suddetto C.,
titolare di una quota pari al 55% mentre la P. lo era della
restante parte. Successivamente all’inizio dell’esercizio del-
l’attività societaria ed al conseguimento dei corrispondenti
utili, i due coniugi acquistarono un’area fabbricabile sulla
quale edificare una sede più adeguata ed i locali da destinare
ad officine dell’impresa individuale che il C. aveva avviato
in proprio, con lo scopo principale di provvedere alla ma-
nutenzione ed all’assistenza dei mezzi commercializzati dal-
l’anzidetta società. Con successivi sei atti, gli stessi coniugi
avevano acquistato plurimi fondi per la superficie comples-
siva di 18.000 mq e, solo nell’ultimo di tali atti, concluso nel
1988, si dava atto che il relativo immobile era stato acqui-
stato dai coniugi in regime di comunione legale, in quanto
negli altri atti, invece, risultava essere unico acquirente ed
intestatario il C., mentre l’attrice, pur intervenuta alla sti-
pula, aveva dichiarato che gli immobili oggetto degli acqui-
sti non rientravano nella comunione dei beni in quanto da
considerarsi necessari per l’esercizio della professione del C.,
e ciò in conformità all’art. 179, lett. d), cod. civ. Sul pre-
supposto dell’assunta erroneità di quest’ultima dichiarazione
e dell’applicabilità dell’art. 178 cod. civ., in luogo del citato
art. 179, lett. d), cod. civ., ed essendo successivamente in-
tervenuta pronuncia di separazione giudiziale con sentenza
del Tribunale di Cagliari del 2 maggio 2000 (passata in
giudicato), si sarebbe dovuta – ad avviso della P. – ritenere
sciolta la comunione legale tra coniugi, con la conseguenza
che gli immobili acquistati dal C. erano da considerarsi
caduti ‘‘ipso iure’’ in comunione, ragion per cui l’attrice
dichiarava di vantare il suo diritto di comproprietà sui pre-
detti immobili, nonché su quanto sugli stessi edificato, in
ragione del 50%. La stessa P., sempre ponendo riferimento
all’art. 178 cod. civ., sosteneva di essere altresı̀ comproprie-
taria, per metà, anche di tutti i beni mobili dell’impresa
artigiana del coniuge (ivi compresi gli utili, gli incrementi,
le attrezzature nonché di qualsiasi altra posta patrimoniale
ancora esistente all’atto dello scioglimento della comunio-

ne), oltre che delle quote della citata società ancora inte-
state al medesimo coniuge (poiché egli aveva sottoscritto
tutte le quote di nuova emissione per effetto di un’operazio-
ne di abbattimento del capitale sociale e di contestuale
ricostituzione). Sulla base di tale premessa in fatto, P. B.
citava in giudizio il C. P. chiedendo la divisione di tutti i
beni aziendali intestati al convenuto, nonché l’accertamen-
to degli utili percepiti e percipiendi dallo stesso C., oltre che
dell’equivalente pecuniario riconducibile agli eventuali beni
aziendali che fossero stati alienati dal medesimo convenuto
successivamente all’intervenuto scioglimento della comu-
nione legale. Si costituiva in giudizio C. P., il quale resisteva
alla domanda, invocandone il rigetto ed eccependo, altresı̀,
l’avvenuto acquisto per usucapione di tutti gli immobili
dedotti in controversia, compresi quelli aziendali, e delle
costruzioni su di essi insistenti. Il C. deduceva, inoltre,
che ove fosse stata condivisa la prospettazione di quanto
dedotto in citazione, occorreva tener conto che l’azienda
individuale da lui esercitata, fin dal momento dello sciogli-
mento della comunione legale, presentava un’esposizione
per passività ammontante a circa 400 milioni di lire e che,
anche sulla proprietà dei beni immobili acquistati, pendeva
una posizione debitoria di 100 milioni di lire. Il convenuto,
pertanto, chiedeva che l’attrice venisse condannata al paga-
mento della metà di tutti gli oneri correlati alla realizzazione
delle opere edificate sugli immobili di sua proprietà esclusi-
va, nonché al rimborso a proprio favore di tutti gli oneri che
erano derivati dall’esecuzione di quelle opere da parte di
soggetti terzi, ai sensi degli artt. 934 e 935 cod. civ. All’u-
dienza di trattazione l’attrice proponeva, in via subordinata
rispetto alle domande già indicate nell’atto di citazione,
domanda di annullamento o revoca o dichiarazione di nul-
lità ovvero di inefficacia delle dichiarazioni di esclusione dei
beni dalla comunione rilasciate dalla stessa attrice nei rogiti
di compravendita per dolo, per errore e/o di diritto. Il con-
venuto eccepiva, a sua volta, la prescrizione di queste ultime
azioni ulteriormente avanzate dalla P., nonché la decadenza
dalle stesse. All’esito dell’istruttoria, l’adito Tribunale di
Cagliari, con sentenza non definitiva del 5 novembre
2003, dichiarò che l’attrice era proprietaria del 50% dei beni
immobili oggetto del contendere, dovendosi applicare nella
fattispecie, il disposto dell’art. 178 cod. civ., rigettando la
domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal con-
venuto, difettandone i relativi presupposti. Con la suddetta
sentenza il Tribunale dispose la prosecuzione del giudizio per
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le conseguenti operazioni divisionali (nel corso della quale
furono emesse altre due sentenze non definitive, e precisa-
mente, la n. 2414/2007, con la quale ebbe a rigettare la
domanda riconvenzionale del C., ritenendo che gli edifici
realizzati sui terreni dallo stesso acquistati fossero divenuti di
sua proprietà individuale, in applicazione del principio del-
l’accessione ex art. 934 cod. civ., e la n. 2297/2014, con cui
il Tribunale si limitò a rilevare la sussistenza del diritto in
capo alla P. alla rappresentazione dei frutti e degli utili
percepiti e percipiendi dei beni comuni a far data dallo
scioglimento della comunione, beni sui quali il C. aveva
esercitato il possesso esclusivo, con decorrenza dalla data
della domanda di divisione). Preso atto che l’attrice aveva
rinunciato, in sede di comparsa conclusionale, alle azioni di
assegnazione della metà dei beni mobili dell’azienda intesta-
ta al C., nonché della metà delle quote della società S., oltre
che alla liquidazione dei frutti e degli utili maturati, perce-
piti e percepibili dal C. per effetto del godimento esclusivo
dell’azienda individuale e della citata società, lo stesso Tri-
bunale, con sentenza definitiva n. 1186 del 2017, ritenendo
non necessaria l’osservanza delle formalità previste dall’art.
789 c.p.c., dichiarò esecutivo il progetto di divisione.
(Omissis) Con sentenza n. 557/2019, la Corte di Appello
di Cagliari, non definitivamente pronunciando sull’appello
principale e su quello incidentale, cosı̀ statuiva: 1) accoglie-
va per quanto di ragione l’appello del C. e, in parziale ri-
forma della sentenza di primo grado (che confermava con
riferimento all’applicazione dell’art. 178 cod. civ. ed all’esi-
stenza della comunione ‘‘de residuo’’), dichiarava che, per
effetto dello scioglimento dell’anzidetta comunione ‘‘de re-
siduo’’, la P. B. era titolare di un diritto di credito corrispon-
dente al 50% del valore dei beni (alla stregua di quanto
precisato in parte motiva) costituenti l’impresa esercitata a
titolo personale dal C. durante il matrimonio; 2) disponeva,
con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio di ap-
pello ai fini dell’accertamento in concreto dell’esistenza e
dell’entità del credito, nonché dei relativi frutti; 3) rimette-
va alla sentenza definitiva la pronuncia sulle complessive
spese giudiziali. A fondamento dell’adottata decisione, la
Corte cagliaritana respingeva il primo motivo formulato
dal C., ravvisandone l’infondatezza, poiché il Tribunale di
Cagliari aveva correttamente considerato applicabile l’art.
178 cod. civ., in virtù del valore negoziale della dichiarazio-
ne resa dalla P. negli atti pubblici di acquisto dei terreni. Di
conseguenza, i beni da dividere avrebbero dovuto conside-
rarsi inseriti nella realtà produttiva dell’azienda, al cui eser-
cizio erano destinati, ragion per cui l’incremento residuo, del
quale la P. avrebbe dovuto beneficiare ‘‘pro quota’’, doveva
tener conto dell’attivo sui beni aziendali da accertarsi alla
data in cui si era verificato lo scioglimento della comunione
(e quindi al 25 gennaio 2001, corrispondente pacificamente
alla data della proposizione della domanda di divisione).
Pertanto, ai fini della determinazione dell’entità dei crediti
da attribuire in favore dell’attrice (sul presupposto che alla
stessa si sarebbe dovuto, quindi, riconoscere solo una ragio-
ne di credito e non una situazione di contitolarità reale sui
beni risultanti dalla comunione ‘‘de residuo’’) e dei relativi
frutti, la causa veniva rimessa sul ruolo per il suo ulteriore
prosieguo istruttorio e la conseguente regolazione finale del-
le spese processuali. Per quanto ancora rileva in questa sede,
la Corte d’Appello, dopo avere escluso che i beni per cui è

causa fossero stati acquisiti per l’esercizio dell’attività di
agente di commercio del convenuto, e che quindi potessero
farsi rientrare nel novero dei beni personali ex art. 179 cod.
civ., trattandosi al contrario di beni destinati all’esercizio
dell’impresa individuale gestita dal C., e nel ribadire che si
trattava quindi di beni oggetto della comunione de residuo,
sosteneva la conclusione secondo cui l’attrice potesse van-
tare per gli stessi solo un diritto di credito. Nel dare conto
del dibattito che aveva affannato la dottrina occupatasi del-
la questione, e dopo aver ricordato che nel corso degli anni
vi era stato l’intervento di alcune pronunce di legittimità,
che però non avevano fornito una risposta univoca, la sen-
tenza esponeva gli argomenti che a suo dire portavano a
propendere per la tesi della natura obbligatoria del diritto
del coniuge non titolare dell’azienda, il cui oggetto era il
valore monetario dei beni che costituiscono l’azienda, de-
dotte le passività. Era, quindi, necessario considerare i beni
in quanto inseriti nella realtà produttiva dell’azienda, po-
tendo l’attrice beneficiare dell’incremento residuo, pro quo-
ta, e ciò alla data in cui era intervenuto lo scioglimento
della comunione legale. Aggiungeva, tuttavia, che nel pro-
sieguo del giudizio la Corte avrebbe dovuto solo procedere
all’accertamento del credito vantato dall’attrice, ma senza la
possibilità anche di adottare una condanna a suo favore,
poiché una domanda siffatta non era mai stata proposta
dalla P. Avverso la suddetta sentenza non definitiva di se-
condo grado della Corte di appello di Cagliari ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, P. B. Ha resistito
con controricorso l’intimato C. P. I difensori di entrambe le
parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c. in vista dell’udienza pubblica del 28 settembre 2021.
La Seconda Sezione civile con ordinanza interlocutoria n.
28872 del 19 ottobre 2021 ha rimesso il ricorso al Primo
Presidente in vista della eventuale rimessione alle Sezioni
Unite della questione di massima importanza concernente la
natura del diritto vantato dal coniuge non titolare dell’a-
zienda sui beni dell’azienda stessa ex art. 178 cod. civ. La
causa è stata quindi fissata dinanzi alle Sezioni Unite per
l’udienza pubblica del 10 maggio 2022. Il Pubblico Ministe-
ro ha depositato conclusioni scritte ed entrambe le parti
hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
I motivi. 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia –

con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. – la
violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 178, 179, 186,
191, 194, 718, 725, 726, 727, 728, 729, 1111, 1114, 1115 e
1116 cod. civ., dovendosi considerare, in difformità dall’im-
pugnata sentenza, che l’esigenza di ripartire tra i coniugi
pure i debiti gravanti sui beni destinati all’esercizio dell’im-
presa avrebbe dovuto considerarsi pienamente salvaguarda-
ta, anche riconoscendo al coniuge non imprenditore un
diritto reale sugli stessi beni, senza necessità di trasformare
il diritto di detto coniuge in un diritto di credito. (Omissis)
2. Con il secondo motivo (da considerarsi formulato subor-
dinatamente al mancato accoglimento del primo) la ricor-
rente deduce – in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3,
c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 178,
179, 186, 189, 191, 192, 194, 718, 725, 726, 727, 728, 729,
1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 2646, 2652, 2653, 2740 e
2741 cod. civ., sostenendosi che, ove si fosse qualificato il
diritto del coniuge dell’imprenditore come diritto di credito,
si sarebbe dovuto ritenere che, in caso di scioglimento della
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comunione ‘‘de residuo’’ ai sensi dell’art. 178 cod. civ., il
coniuge dell’imprenditore avrebbe avuto diritto di preleva-
re, in relazione all’art. 192, comma 5, cod. civ., beni rica-
denti nella predetta comunione sino a concorrenza del pro-
prio diritto di credito, dovendosi reputare tale norma appli-
cabile anche all’ipotesi della cd. comunione de residuo.
(Omissis) 4. Con ordinanza interlocutoria n. 28872/2021,
la Seconda Sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite la
questione di massima di particolare importanza relativa alla
natura giuridica della c.d. comunione de residuo, posto che
sia in dottrina che in giurisprudenza si contendono il campo
la tesi, fatta propria della sentenza impugnata che attribuisce
al coniuge non imprenditore un diritto di credito – pari alla
metà del valore dell’azienda al momento dello scioglimento
della comunione – e quella che invece opta per il ricono-
scimento di un diritto di compartecipazione alla titolarità
dei singoli beni individuali. L’ordinanza interlocutoria ha, in
primo luogo, compiuto una ricognizione della giurispruden-
za, non senza sottolineare che i precedenti di legittimità
avevano toccato la problematica solo indirettamente e senza
una particolare consapevolezza della sua rilevanza. A favore
della tesi della natura creditizia del diritto del coniuge non
imprenditore (sostenuta in motivazione da Cass. n. 7060/
1986 e Cass. n. 4533/1997), occorrerebbe valorizzare le esi-
genze sottese all’istituto della comunione de residuo, ovvero
quelle del coniuge non imprenditore di vantare una legitti-
ma aspettativa sugli incrementi di valore di quei beni, e
quelle del coniuge imprenditore di operare liberamente le
sue scelte imprenditoriali. La stessa Corte d’Appello ha però
richiamato in motivazione Cass. n. 19567/2008 della Sezio-
ne tributaria di questa Corte, la quale, invece, lascerebbe
presupporre – ma anche in tal caso senza una presa di posi-
zione del tutto chiara ed approfondita – la preferenza per la
natura reale del diritto in questione. (Omissis) L’ordinanza si
è altresı̀ premurata di offrire una efficace e esaustiva pano-
ramica dei principali orientamenti della dottrina, che a gros-
se linee riproducono il contrasto tra la natura reale ed ob-
bligatoria del diritto in esame, con la precisazione, da coloro
che aderiscono a tale ultima soluzione, che il diritto sarebbe
pari alla differenza tra la metà del valore del patrimonio
dell’altro – ovviamente determinato con riferimento ai beni
ex art. 177, lett. b) e c), cod. civ., nonché eventualmente ex
art. 178 cod. civ. – e la metà della propria massa ugualmente
destinata alla comunione residuale (valori, questi, che, se-
condo tale seconda tesi, andrebbero calcolati, oltretutto,
una volta dedotti i rispettivi debiti personali). Sempre a
favore della natura creditizia del diritto in oggetto, l’ordi-
nanza ha evidenziato che oggetto della comunione de resi-
duo sono non solo somme di denaro, ma anche beni, sia
mobili che immobili (si ponga mente, in particolare, alle
fattispecie riconducibili al disposto dell’art. 178 cod. civ.),
cosı̀ che, affermare l’automatico venire in essere di una si-
tuazione di contitolarità reale in capo a tali cespiti sarebbe
potenzialmente in grado di creare problemi verosimilmente
insormontabili nei rapporti con i terzi, i quali potrebbe non
avere consapevolezza dell’esistenza di ragioni che determi-
nano l’assoggettamento a comunione di beni a questa appa-
rentemente sottratti. Né tale conclusione potrebbe essere
contraddetta con il richiamo alle espressioni letterali utiliz-
zate dal legislatore, che proprio per la loro ambiguità, non
rappresenterebbero un elemento ermeneutico decisivo, po-

tendosi invece trarre la volontà del legislatore di equiparare
tale situazione, ancorché obiettivamente diversa da quella
della comunione legale, quoad effectum, a quella dei beni in
comunione, ma senza però attribuire natura reale al diritto
del coniuge. Inoltre, se per i beni oggetto della comunione
residuale non d’impresa (quella, cioè, descritta dall’art. 177,
lett. b) e c), cod. civ.), la natura reale del diritto del coniuge
sarebbe in contrasto con la ratio di tale istituto che è diretto
a conciliare l’esigenza di garantire a ciascun coniuge la libera
disponibilità dei propri frutti e proventi con la necessità di
assicurare, in forza del principio solidaristico, ad entrambi i
coniugi, e quindi anche al coniuge non diretto produttore
del reddito, la partecipazione, sia pure differita, alla ricchezza
prodotta durante la convivenza familiare, sarebbe problema-
tico limitare, nella fase successiva allo scioglimento della
comunione legale, con l’insorgenza di un vincolo di natura
reale, quella libertà di godimento e di disposizione sui frutti
e proventi personali assicurata al coniuge percettore sino a
quel momento, posto che lo scioglimento della comunione
legale dovrebbe, semmai, cristallizzare o addirittura attenua-
re i vincoli patrimoniali tra i coniugi. Con particolare ri-
guardo ai cespiti descritti dall’art. 178 cod. civ., la necessità,
pur affermata dai sostenitori della tesi della natura reale, di
prendere in considerazione, non la metà dell’azienda o degli
incrementi, bensı̀ la metà del ‘‘saldo attivo del patrimonio
aziendale’’ (o dei suoi incrementi), pone il problema del
fatto che il ‘‘saldo attivo del patrimonio aziendale’’ è un’en-
tità astratta che non può riferirsi se non al valore monetario
del complesso dei beni che costituiscono l’azienda stessa,
dedotte le passività, con l’impossibilità di una reale conti-
tolarità di diritti sui beni in oggetto. I fautori della tesi della
natura reale trovano invece un forte argomento nella for-
mulazione letterale delle norme, dalle quali non sarebbe
dato ricavare una esplicita previsione circa la natura credi-
tizia della comunione residuale sciolta, stante anche l’assen-
za di una specifica previsione nell’art. 192 cod. civ., che
regola i rimborsi e le restituzioni da effettuare allo sciogli-
mento della comunione. Inoltre, non è mancato il richiamo
da parte dei sostenitori della tesi della natura reale al van-
taggio ermeneutico di unificare le problematiche della na-
tura giuridica e del trattamento normativo della comunione
(già) immediata e di quella differita, nella fase successiva
allo scioglimento. 5. Come accennato, la dottrina ha visto
un significativo contrasto tra le due tesi richiamate, sin
dall’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia
che ha appunto introdotto l’istituto della comunione legale,
con la sua sottoipotesi della comunione de residuo, essendo
le incertezze favorite da una non perspicua formulazione
letterale delle norme e da una scarna disciplina da parte
del legislatore, che ha rimesso agli interpreti la risoluzione
del dubbio obiettivamente posto dalle previsioni dettate al
riguardo. Peraltro, accertare se si tratti di un diritto reale
ovvero di un diritto di credito diviene rilevante anche ad
ulteriori fini ed incide non solo per la posizione dei coniugi,
ma anche, e forse in maniera ancora più significativa, nei
rapporti con i terzi, e soprattutto con i creditori del coniuge
imprenditore, e ciò in particolare nel caso in cui la situazio-
ne debitoria abbia infine determinato l’insorgenza di una
procedura concorsuale. La dottrina che sostiene la natura
reale del diritto del coniuge non imprenditore sui beni rica-
denti nel novero della cd. comunione de residuo trae prin-
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cipale argomento dalla lettera della legge che, per le ipotesi
di cui all’art. 177 lett. a) e b), prevede che i beni interessati
‘‘costituiscono oggetto della comunione’’, ed all’art. 178 cod.
civ., (quanto all’azienda gestita solo da un coniuge), prevede
che i beni destinati all’esercizio dell’impresa (se costituita
dopo il matrimonio) e gli incrementi dell’azienda (costituita
anche precedentemente) ‘‘si considerano oggetto della co-
munione’’, sempre che sussistano ancora al momento dello
scioglimento della comunione legale. La scelta semantica
del legislatore risulterebbe poi maggiormente conforme alla
struttura ed alla ratio dell’istituto, in quanto se si giustifica
un sacrificio per l’interesse del coniuge titolare dei beni de
quibus nella permanenza del regime della comunione legale,
al fine di assicurare la piena disponibilità dei redditi prodotti
e degli incrementi, nonché la libertà nella gestione dei beni
aziendali ex art. 178 cod. civ., tale sacrificio non può pro-
trarsi una volta che venga meno il regime della comunione
legale. La conseguenza è che i beni in questione, senza mai
transitare nell’ambito di quelli sottoposti al regime della
comunione legale (con le peculiari regole di amministrazio-
ne e gestione), ricadono direttamente in comunione ordi-
naria. Tale soluzione sarebbe poi confortata, sempre sul pia-
no letterale, dal rilievo che l’art. 192 cod. civ., pur regolan-
do i rimborsi e le restituzioni da effettuare tra i coniugi al
cessare del regime legale patrimoniale della famiglia, nulla
prevede quanto ai beni oggetto della comunione de residuo,
dal che dovrebbe trarsi l’esclusione dell’esistenza di un di-
ritto di credito, quale conseguenza dell’attualizzazione del
diritto del coniuge sui beni oggetto della comunione de
residuo. I beni in esame, da reputarsi beni personali ‘‘ma-
nente communione’’ legale, divengono quindi automatica-
mente beni comuni, il che offrirebbe maggiori garanzie an-
che al coniuge, che, divenendone comproprietario, evite-
rebbe il concorso con i creditori dell’altro coniuge, che in-
vece subirebbe, ove si accedesse alla tesi contrapposta. Tra
gli autori favorevoli alla natura reale del diritto del coniuge
si segnala anche la posizione di coloro che ribadiscono che si
verrebbe a creare una comunione solo in relazione ai beni,
ma senza che la stessa implichi anche una partecipazione
all’attività di impresa svolta dall’altro coniuge, restando
quindi estraneo alla responsabilità per i debiti scaturenti
dall’attività imprenditoriale, la cui rilevanza si spiega solo
ai fini di determinare il valore netto dei beni aziendali,
essendo il diritto reale da calcolare sul valore del patrimonio
al netto dei debiti contratti in epoca anteriore allo sciogli-
mento della comunione. I fautori della tesi del diritto di
credito, da commisurare alla metà del netto patrimoniale
attivo dell’impresa o degli incrementi di impresa maturati
fino al momento dello scioglimento della comunione legale,
ma depurati di ogni passività aziendale, ritengono invece
non insormontabile la lettera della legge, la quale proprio
per l’utilizzo del verbo ‘‘considerare’’ denota come ben po-
trebbe sottendere una non piena equiparazione del regime di
tali beni a quello predisposto invece per quelli immediata-
mente oggetto della comunione legale. Sarebbe, infatti, pri-
va di razionalità e comprensibilità una soluzione che impo-
nesse l’insorgere di una comunione su determinati beni pro-
prio al momento del disfacimento della comunione legale.
Si obietta che la caduta in comunione dell’azienda impli-
cherebbe anche il subentro del coniuge non imprenditore
nella responsabilità per i debiti contratti in precedenza (e

ciò secondo alcuni facendo applicazione dell’art. 2560 cod.
civ., norma reputata suscettibile di estensione anche al caso
in esame) esponendolo quindi in potenza ad una responsa-
bilità illimitata, che coinvolgerebbe anche i suoi beni per-
sonali, senza che possa opporsi il limite del valore dei beni in
comunione de residuo. Altro argomento speso a favore della
natura obbligatoria è quello che complessivamente valorizza
le esigenze dell’impresa, sia dal lato del coniuge imprendi-
tore che da quello dei creditori dell’impresa. Da una parte si
sottolinea che il venir meno del regime della comunione
legale, pur determinando l’insorgere della comunione de
residuo, non implica di per sé il dissolvimento dell’impresa
individuale, che quindi ben potrebbe continuare ad essere
operativa anche per il periodo successivo. Se appare legitti-
mo rendere il coniuge non imprenditore partecipe degli
eventuali vantaggi ed incrementi prodotti dall’attività del-
l’altro coniuge, quale contropartita del diverso apporto del
primo al regime familiare, la nascita di una comunione or-
dinaria rischierebbe però di vanificare in toto l’impegno in
precedenza profuso dal secondo. Le regole gestorie della
comunione poi imporrebbero che ogni scelta relativa ai beni
aziendali non possa prescindere dal consenso dell’altro co-
munista, con il rischio di addivenire alla paralisi dell’attività
imprenditoriale, ed inoltre, ove all’esito della divisione, i
beni comuni si rivelino non comodamente divisibili, gli
stessi, in assenza della previsione di una causa di prelazione
a favore del coniuge imprenditore, come invece previsto
dall’art. 230 bis cod. civ. per l’impresa familiare, potrebbero
essere anche assegnati al coniuge non imprenditore, ovvero,
nel caso in cui nessuno dei condividenti ne faccia richiesta
di attribuzione, essere alienati a terzi ex art. 720 cod. civ.,
favorendo in tal modo il dissolvimento dell’impresa stessa.
A tali considerazioni si accompagna anche quella secondo
cui risulta illogico limitare, nella fase successiva allo sciogli-
mento della comunione legale, con l’asserita creazione di un
vincolo legale di natura reale sui beni della comunione de
residuo, quella libertà di godimento e di disposizione sui
frutti e proventi personali assicurata al coniuge percettore
sino a quel momento, e non essendo giustificata una solu-
zione per la quale a seguito dello scioglimento della comu-
nione legale i vincoli patrimoniali tra i coniugi, dovrebbero
essere cristallizzati se non preferibilmente attenuati, e non
già incrementati con l’instaurarsi di nuove ipotesi di conti-
tolarità reale. Non trascurabili risultano anche le esigenze di
tutela dei creditori dell’impresa, i quali hanno fatto affida-
mento, anche in vista della concessione del credito, sulla
consistenza dell’azienda ritenuta di proprietà esclusiva del-
l’imprenditore e che, appena intervenuto lo scioglimento
della comunione legale, vedrebbero la garanzia patrimoniale
del loro credito ridotta del 50%, in ragione della insorgenza
del diritto di comproprietà in favore del coniuge non im-
prenditore. Analoga difficoltà si porrebbe anche nel caso in
cui lo scioglimento della comunione legale sia determinato
dal fallimento del coniuge imprenditore, posto che in tal
caso, per effetto della nascita della comunione, nell’attivo
fallimentare potrebbe essere inserito solo il 50% dell’azien-
da, essendo evidentemente compromessa o fortemente im-
pedita ogni possibilità di permettere la prosecuzione dell’at-
tività in pendenza della procedura, dovendo le scelte da
assumere in quest’ultima fare i conti con la concorrente
contitolarità e gestione spettante al coniuge non imprendi-
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tore. Altra parte della dottrina ha poi evidenziato che, in
relazione al dettato dell’art. 178 cod. civ., quanto alla co-
munione de residuo concernente l’azienda gestita da uno
solo dei coniugi, vi sarebbe una vera e propria impossibilità
materiale di concepire una ‘‘comunione reale’’ con riferi-
mento agli incrementi aziendali, i quali consistono in au-
menti di valore dei beni aziendali connessi all’attività d’im-
presa, all’avviamento o al mutamento delle condizioni di
mercato, il che porta a reputare che nella maggior parte
dei casi non si tratta di beni materiali ma di valori contabili,
risultanti dalla differenza tra il valore dell’azienda al momen-
to dell’instaurarsi della comunione legale ed il suo valore al
successivo momento dello scioglimento, e quindi insuscetti-
bili di ‘‘contitolarità reale’’. Il richiamo alla peculiare natura
delle varie ipotesi per le quali il legislatore ha configurato la
comunione de residuo ha poi indotto altra parte della dot-
trina ad adottare una soluzione intermedia tra quelle sinora
esposte, ritenendo che la risposta vari a seconda del bene cui
rapportare l’istituto, ovvero distinguendo a seconda della
diversa causa di scioglimento della comunione legale. Infat-
ti, la natura reale del diritto andrebbe affermata solo per i
beni ex art. 177 b) e c) cod. civ. – ed in ogni caso – nonché
per i beni ex art. 178 cod. civ., solo se lo scioglimento della
comunione legale avviene perché l’imprenditore è venuto a
mancare, definitivamente o provvisoriamente (morte, an-
che presunta, assenza), dovendosi invece aderire alla tesi
del diritto di credito per tutte le altre ipotesi. Una variante
di tale tesi è quella che invece reputa che, in vista della
sostanziale tutela della libertà imprenditoriale, la soluzione
creditizia andrebbe affermata per i beni e gli incrementi
aziendali, mentre quella reale per gli utili derivanti dall’at-
tività imprenditoriale e per i frutti e i proventi ex art. 177 b)
e c) cod. civ., essendo tale soluzione maggiormente fedele
anche al dettato normativo. 6. La disamina della giurispru-
denza denota analoga differenza di vedute, sebbene, come
correttamente rilevato nell’ordinanza di rimessione, la rispo-
sta che è stata data in un senso ovvero nell’altro, e senza che
sia dato riscontrare un percorso diacronico, appare sovente
funzionale ad un’immediata risoluzione del caso all’esame, e
senza che le censure proposte effettivamente sollecitassero
un approfondimento della questione oggetto della rimessio-
ne a queste Sezioni Unite. Una delle prime occasioni in cui
questa Corte ebbe a pronunciarsi è costituta da Cass. n.
7060/1986, che, ancorché a livello di obiter, essendo chia-
mata a pronunciarsi su di una situazione in cui il regime di
comunione legale era ancora in atto, ha affermato che ‘‘allo
scioglimento della comunione, del valore di essi (dei beni in
comunione de residuo) si dovrà tener conto in accredito al
coniuge non imprenditore’’, mostrando in tal modo di pro-
pendere per la tesi del diritto di credito. (Omissis) 7. Il
panorama della dottrina e della giurisprudenza come appena
offerto consente di affermare che la questione oggetto del-
l’ordinanza di rimessione è tra quella maggiormente dibat-
tute ed è priva ancora di una risposta soddisfacente da parte
di questa Corte, ancorché siano decorsi oltre quaranta anni
dalla novella del 1975, emergendo proprio dalla giurispru-
denza segnalata come le soluzioni sinora date siano spesso
prive di una adeguata ponderazione e vedano raggiunti esiti
evidentemente contrapposti, senza che lo sviluppo cronolo-
gico delle decisioni possa far propendere per una evoluzione
consapevole della giurisprudenza verso l’una o l’altra solu-

zione. 7.1 A seguito della novella di cui alla legge n. 151/
1975, la comunione legale è divenuto il regime patrimoniale
legale dei coniugi (applicabile altresı̀ alle unioni civili tra
persone dello stesso sesso, per effetto dell’art. 1, comma 13,
della legge n. 76/2016, ed è accessibile anche ai conviventi
di fatto, a determinate condizioni). La prevalente dottrina
ha reputato che la scelta di tale regime risponda alla consi-
derazione della famiglia come consortium omnis vitae, nonché
ad una specifica esigenza di tutela del coniuge economica-
mente e socialmente più ‘‘debole’’, e ciò in funzione com-
plementare rispetto al sistema degli obblighi nascenti dal
matrimonio stesso ed incidenti, direttamente o indiretta-
mente, sul patrimonio dei coniugi. Se la finalità dell’istituto
è quella di garantire l’uguaglianza delle sorti economiche dei
coniugi in relazione agli eventi verificatisi dopo il matrimo-
nio, il legislatore ha avuto anche ben presente l’esigenza di
assicurare al singolo coniuge un adeguato spazio di autono-
mia nell’esercizio delle proprie attività professionali o im-
prenditoriali, ed in generale nella gestione dei propri redditi
da lavoro come pure dei frutti ricavati dai beni personali.
L’obiettivo era quello di fornire una disciplina che operasse
un necessario ed equilibrato bilanciamento fra alcuni prin-
cipi, tutti di rango costituzionale e, come tali, meritevoli in
ugual modo di tutela, quali la tutela della famiglia (art. 29
Cost.), il principio di pari uguaglianza dei cittadini (art. 3
Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), la
remunerazione del lavoro (art. 35). La risposta è stata quindi
quella di prevedere accanto ai beni che ricadono in comu-
nione immediata, e che entrano cioè nel patrimonio comu-
ne al momento del loro acquisto, una serie di beni che
ricadono in comunione de residuo, restando quindi perso-
nali durante la vigenza del regime patrimoniale legale, ma
che sono attratti alla disciplina della comunione legale nella
misura in cui gli stessi siano sussistenti al momento dello
scioglimento della comunione (essendovi poi una serie di
beni che nascono come personali e restano tali anche una
volta cessata la comunione legale). Affinché possa insorgere
il diritto dell’altro coniuge su detti beni è però necessario
che gli stessi siano effettivamente e concretamente esistenti
nel patrimonio dei coniugi al momento dello scioglimento,
di guisa che l’instaurazione di una situazione di comunione
de residuo è configurata nel sistema della riforma come
evento incerto nell’an, in quanto subordinato alla circostan-
za della sussistenza del residuum al momento dello sciogli-
mento della comunione legale, ed incerto altresı̀ nel quan-
tum, poiché la contitolarità riguarderebbe esclusivamente
quella parte di beni che residuino alla cessazione del regime
patrimoniale legale. L’individuazione dei beni oggetto della
cd. comunione de residuo si trae dagli articoli 177 lett. b) e
c) e 178 cod. civ., che però differiscono nella loro formula-
zione letterale, in quanto mentre l’art. 177 prevede che i
beni ivi contemplati «costituiscono oggetto» della comunio-
ne, se ed in quanto esistenti all’atto dello scioglimento,
nell’art. 178 cod. civ. i beni destinati all’esercizio dell’im-
presa costituita da uno dei coniugi dopo il matrimonio e gli
incrementi dell’impresa, anche costituita precedentemente,
«si considerano oggetto». La disciplina dei beni personali e
quella specificamente dettata per i beni oggetto della cd.
comunione de residuo testimoniano l’evidente emersione,
pur all’interno di un regime ispirato alla tutela di esigenze
solidaristiche tra i coniugi, della necessità di attribuire rile-
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vanza anche a legittime aspirazioni individuali, che non
potrebbero essere del tutto mortificate, e ciò in quanto il
matrimonio presuppone comunque il riconoscimento della
persona e della sua sfera di autonomia come valore primario
che gli istituti giuridici sono chiamati ad attuare, soprattutto
ove l’attività individuale si rivolga all’esercizio dell’attività
di impresa o professionale. 7.2 Effettivamente risulta indi-
cativo della volontà di preservare degli spazi di autonomia e
di iniziativa, non potendo la sola adozione del regime pa-
trimoniale legale menomare le scelte individuali dei coniugi,
il raffronto tra la previsione di cui all’art. 178 e quella di cui
all’art. 177 co. 1 lett. d) e dell’ultimo comma dello stesso art.
177, dal quale si ricava che l’elemento risolutivo per distin-
guere, quanto all’azienda, tra beni destinati a ricadere im-
mediatamente in comunione e quelli invece riservati alla
comunione de residuo, è rappresentato dalla gestione comu-
ne ovvero individuale dell’azienda. L’individuazione dei be-
ni oggetto della comunione de residuo testimonia lo sforzo
del legislatore di raggiungere un auspicato bilanciamento tra
il principio solidaristico, che dovrebbe informare la vita
coniugale (art. 29 Cost.), da un lato, e la tutela della pro-
prietà privata e della remunerazione del lavoro, dall’altro
(artt. 35, 41, 42 Cost.). Inoltre, e con specifico riferimento
ai beni di cui all’art. 178 cod. civ., si pone anche la finalità
di non coinvolgere il coniuge non imprenditore nella posi-
zione di responsabilità illimitata dell’altro, assicurando a
quest’ultimo la piena libertà d’azione nell’esercizio della
sua attività d’impresa. Non può, infatti, trascurarsi l’esigenza
di garantire il coordinamento tra le novità introdotte dalla
riforma del diritto di famiglia ed il preesistente impianto
codicistico che nelle sue linee fondamentali è volto a privi-
legiare l’autonoma e libera disponibilità delle risorse, non-
ché il principio della circolazione dei valori ed il manteni-
mento dei livelli di produttività, che non possono soffrire
ostacoli eccessivi per effetto della scelta in favore del regime
della comunione legale. È evidente come il legislatore abbia
inteso garantire, finché dura la comunione legale, al coniuge
imprenditore il potere di gestione dell’impresa, investendo a
suo piacimento gli utili, e disponendo nel modo più libero
dei beni e degli utili aziendali. Ne deriva che i beni oggetto
della comunione de residuo, ed in particolare quelli di cui
all’art. 178 cod. civ., che rilevano nella vicenda in esame,
non possano considerarsi comuni, almeno fin tanto che non
sia intervenuta una causa di scioglimento del regime legale
(e non rilevando a tal fine la sola cessazione della destina-
zione dei beni all’impresa ovvero il venir meno della qualità
di imprenditore in capo al coniuge), ancorché parte della
dottrina, al fine di evitare confusione con i beni personali di
cui all’art. 179 cod. civ., preferisca adottare la dizione di
beni ‘‘propri’’, di esclusiva titolarità del coniuge percettore.
7.3 Ritiene il Collegio che le considerazioni che precedono,
dalle quali è dato ricavare come le esigenze solidaristiche
familiari siano state in parte reputate recessive a fronte del-
l’esigenza di assicurare il soddisfacimento di altri concorrenti
diritti di pari dignità costituzionale, inducano a prediligere
la tesi della natura creditizia del diritto sui beni oggetto della
comunione de residuo, tesi che, senza vanificare in termini
patrimoniali l’aspettativa vantata dal coniuge sui beni in
oggetto, tra l’altro garantisce la permanenza della disponibi-
lità dei frutti e dei proventi e dell’autonomia gestionale,
quanto all’impresa, in capo all’altro coniuge, nelle ipotesi

previste dall’art. 178 cod. civ., evitando un pregiudizio al-
tresı̀ per le ragioni dei creditori, consentendo in tal modo la
sopravvivenza dell’impresa, e senza che le vicende dei co-
niugi possano avere una diretta incidenza sulle sorti della
stessa. Depongono a favore di tale conclusione gli inconve-
nienti che la diversa tesi della natura reale del diritto pre-
senta, come già evidenziato nell’illustrazione delle posizioni
della dottrina. L’insorgenza di una comunione anche sui
beni mobili ed immobili confluiti nell’azienda, con la con-
titolarità che ne discende pone evidenti problemi nei rap-
porti con i terzi che abbiano avuto rapporti con l’impresa
individuale del coniuge, i quali vedrebbero dal momento
dello scioglimento della comunione legale, i beni non più
appartenenti per l’intero all’imprenditore, ma in comunione
con l’altro coniuge, con la conseguente dimidiazione della
garanzia patrimoniale dai medesimi offerta, effetto questo
che potrebbe anche scoraggiare i creditori dal continuare
a riporre fiducia nella gestione successiva allo scioglimento
della comunione legale. Inoltre, proprio la situazione di
contitolarità sui beni oggetto della comunione de residuo
imporrebbe, nella loro successiva gestione, il rispetto delle
regole dettate per i beni comuni, con il concreto rischio di
paralisi nell’esercizio dell’attività di impresa, anche laddove
si reputi che la qualità di imprenditore resti sempre in capo
al solo coniuge che l’aveva prima dello scioglimento del
regime della comunione legale. Ancora, appare priva di
intrinseca razionalità la conclusione che si ricollega alla tesi
che afferma la natura ‘‘reale’’ del rapporto, per cui si avrebbe
un incremento dei legami economici fra i due coniugi pro-
prio quando e, anzi addirittura, proprio ‘‘perché’’ si sono
prodotte vicende che, secondo la stessa previsione legislati-
va, ne dovrebbero invece comportare la cessazione. Né va
trascurato il fatto che il passaggio automatico dei beni co-
muni de residuo dalla titolarità e disponibilità esclusive del
coniuge al patrimonio in comunione si tradurrebbe in una
menomazione dell’autonomia e della libertà del coniuge
stesso, che il legislatore ha, invece, inteso salvaguardare
nella fase precedente allo scioglimento, con il rischio che
la conflittualità tra coniugi, che spesso caratterizza alcune
delle fattispecie che determinano le cessazione del regime
patrimoniale legale, possa riverberarsi anche nella gestione e
nelle scelte che afferiscano ai beni aziendali caduti nella
comunione de residuo. Il carattere poi ordinario della co-
munione che verrebbe in tal modo a determinarsi, oltre ad
incidere sulle regole gestionali della stessa, porrebbe il pro-
blema dei potenziali esiti esiziali per la stessa sopravvivenza
dell’impresa, posto che, in assenza di una specifica previsio-
ne che contempli una prelazione a favore del coniuge già
imprenditore, all’esito della divisione, ove il complesso
aziendale non risultasse comodamente divisibile, ben po-
trebbe chiederne l’attribuzione il coniuge non imprenditore,
ovvero, in assenza di richieste in tal senso da parte dei
condividenti, si potrebbe addivenire alla alienazione a terzi.
Non trascurabile appare poi la scarsa razionalità che implica
sempre la natura reale del diritto in esame, nel caso di morte
del coniuge non imprenditore, che determinando del pari lo
scioglimento della comunione legale, verrebbe a creare la
comunione sui beni di cui all’art. 178 cod. civ. tra il coniuge
imprenditore e gli eredi dell’altro coniuge, che ben potreb-
bero essere anche estranei al nucleo familiare ristretto (si
pensi all’ipotesi in cui dal matrimonio non siano nati figli,
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con la successione dei fratelli del de cuius, o l’individuazione
di eredi terzi rispetto alla famiglia, nei limiti della disponi-
bile). D’altronde non appare facilmente conciliabile con la
natura reale del diritto la previsione secondo cui cadano in
comunione anche gli incrementi, che per la loro connota-
zione, in parte anche immateriale (si pensi alla componente
spesso rilevantissima dell’avviamento), mal si prestano a
configurare una comunione in senso reale sui medesimi.
Peraltro gli stessi fautori della tesi della natura reale del
diritto ritengono in maggioranza che la comunione non
insorga automaticamente sull’azienda o sugli incrementi,
bensı̀ sul ‘‘saldo attivo del patrimonio aziendale’’ (o dei suoi
incrementi, nozione questa che sfugge alla costituzione di
una contitolarità, presupponendo un calcolo di carattere
economico), affermazione questa che per essere resa coeren-
te con la premessa da cui si parte implicherebbe che delle
passività debba essere chiamato a risponderne anche il co-
niuge non imprenditore. Il ‘‘saldo attivo del patrimonio
aziendale’’ è però un’entità astratta che non può riferirsi se
non al valore monetario del complesso dei beni che costi-
tuiscono l’azienda stessa, dedotte le passività, premessa que-
sta che implica l’impossibilità di una reale contitolarità di
diritti sui beni in oggetto, dovendosi invece propendere per
la soluzione che attribuisce al coniuge non titolare del di-
ritto reale una (eventuale, una volta effettuati i dovuti cal-
coli) pretesa di carattere creditorio. Il potenziale attentato
che la tesi della natura reale è in grado di arrecare alla stessa
sopravvivenza dell’impresa del coniuge denota altresı̀ come
siffatta opzione ermeneutica si ponga in controtendenza con
l’esigenza, fortemente sostenuta a livello sovranazionale, ed
in particolare unionale, di approntare validi strumenti, an-
che dal punto di vista legislativo, per assicurare la sopravvi-
venza delle imprese a fronte di vicende potenzialmente de-
stabilizzanti, come appunto testimoniato dalla scelta legisla-
tiva, in vista dell’evento morte dell’imprenditore, compiuta
con la previsione del cd. patto di famiglia (artt. 768 bis e ss.,
introdotti dalla legge n. 55/2006). 7.4 Non ignora la Corte
come il principale e più solido argomento addotto dalla tesi
favorevole alla natura reale de quo sia quello legato alla
formulazione letterale degli artt. 177 e 178 cod. civ., ma
proprio la circostanza che in quest’ultima norma il legisla-
tore abbia utilizzato il verbo ‘‘considerare’’, piuttosto che
‘‘essere’’, denota un’ambiguità semantica che, ancor più
che essere sintomatica di un’incertezza, potrebbe essere in-
vece ricondotta ad una precisa volontà di sottoporre la co-
munione de residuo, e specialmente quella di impresa, ad un
regime normativo diverso da quello ordinario che invece,
pur con le dovute differenze quanto al potere di gestione e
disposizione, connota i beni destinati a ricadere immediata-
mente in comunione legale. (Omissis) cosı̀ come del pari
non si rivela insormontabile il richiamo alla mancata disci-
plina all’interno dell’art. 192 cod. civ. tra i rimborsi e le
restituzioni dovuti tra coniugi al diritto di credito spettante
al coniuge non imprenditore, potendosi obiettare che in
realtà l’omissione si giustifica per la esaustività della disci-
plina della comunione de residuo nelle norme appositamen-
te dettate. Cosı̀ come parimenti priva di solidità risulta l’o-
biezione secondo cui l’attribuzione di un mero credito pe-
cuniario vanificherebbe l’aspettativa del coniuge non im-
prenditore alla partecipazione all’ulteriore aumento di valo-
re dei beni aziendali intervenuto dopo lo scioglimento della

comunione legale, potendosi agevolmente opporre a tale
deduzione il rilievo per cui, proseguendo la gestione dell’im-
presa da parte del coniuge che già lo faceva prima, non è
giustificabile alcuna aspettativa del coniuge non imprendi-
tore, essendo venute meno, con la cessazione del regime
della comunione legale, quelle esigenze solidaristiche che
erano a fondamento della pretesa di compartecipazione alle
fortune del coniuge imprenditore. 8. Ad avviso della Corte
la questione oggetto dell’ordinanza di rimessione deve quin-
di essere decisa optando per la tesi della natura creditizia del
diritto nascente dalla comunione de residuo, riconoscendo
un diritto di compartecipazione sul piano appunto creditizio,
pari alla metà dell’ammontare del denaro o dei frutti oggetto
di comunione de residuo, ovvero del controvalore dei beni
aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passi-
vità. Va quindi affermato il seguente principio di diritto:
‘‘Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi
costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comu-
nione de residuo, al momento dello scioglimento della co-
munione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito
pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso orga-
nizzato, determinato al momento della cessazione del regime
patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività
esistenti alla medesima data’’. In applicazione del principio
ora enunciato deve quindi pervenirsi al rigetto del primo
motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata deciso in
maniera conforme, optando appunto per la tesi della natura
creditizia del diritto della ricorrente. 9. La risoluzione nei
suesposti termini della questione oggetto di rimessione im-
plica poi l’infondatezza anche delle censure mosse, in via
subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, nel
secondo motivo di ricorso. Infatti, quanto alla pretesa della
ricorrente di soddisfare il proprio credito mediante preleva-
menti, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 192 cod. civ.,
l’impossibilità di addivenire a tale soluzione scaturisce dal
rilievo che la norma invocata presuppone appunto che vi
siano dei beni comuni, ma intesi nell’accezione reale, quale
contitolarità effettiva, avuto quindi evidentemente riguardo
ai beni già ricadenti in comunione in costanza di matrimo-
nio. L’avere però negato, quanto ai beni di cui all’art. 178
cod. civ., l’esistenza di una comunione effettiva e reale tra i
coniugi preclude quindi la possibilità di poter effettuare pre-
lievi nel senso sollecitato dalla ricorrente. 9.1 Quanto alla
diversa doglianza con la quale si lamenta che la tesi fatta
propria dalla Corte d’Appello imporrebbe il concorso del
coniuge non imprenditore con i creditori chirografari del
coniuge imprenditore, divenuti tali anche in epoca succes-
siva, e con la prevalenza dei creditori privilegiati, ritiene la
Corte che la medesima sia del pari priva di fondamento. La
tesi della ricorrente, oltre che fondarsi su di una petizione di
principio che, come sopra illustrato non trova riscontro
univoco nelle norme in esame (e cioè la prevalenza da
assegnare alla tutela del coniuge non imprenditore rispetto
alla tutela dell’iniziativa economica dello stesso imprendito-
re e della posizione dei creditori di quest’ultimo), aspira, più
che ad una soluzione interpretativa, ad un intervento orto-
pedico ed additivo del testo normativo, che è invero pre-
cluso al giudice. L’affermazione della natura obbligatoria del
diritto spettante al coniuge non imprenditore implica come
conseguenza il rischio che tale credito possa subire il con-
corso con i creditori, anche successivi, dell’altro coniuge,
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non potendosi attribuire al credito in esame un carattere
privilegiato, al di fuori delle ipotesi tassative previste per
legge, come appunto precisato dall’art. 2741 cod. civ. (cfr.
Cass. n. 2/1971). Né appare possibile invocare la legittima
causa di prelazione di cui al comma 2 dell’art. 189 cod. civ.,
atteso che in tal caso la norma si riferisce alla garanzia
offerta dai beni per i quali sia sorta una comunione reale,
e non è quindi suscettibile di applicazione alla diversa ipo-
tesi della comunione de residuo che attribuisce invece al
coniuge solo un diritto di credito. D’altronde le eventuali
e condivisibili esigenze del coniuge non imprenditore di non
vedere frustrato il proprio diritto di credito per effetto della

prosecuzione dell’attività dell’altro coniuge, con l’assunzione
di ulteriori debiti in grado di vanificare la soddisfazione del
proprio diritto, ben potrebbero trovare adeguata tutela me-
diante la proposizione delle più opportune iniziative anche
cautelari, come la richiesta di sequestro conservativo, al
ricorrerne dei presupposti. 9 (Omissis) 11. Il giudice del
rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo nei limiti di cui
in motivazione e, rigettati i primi due motivi, cassa la sen-
tenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio
alla Corte d’Appello di Cagliari, cui rimette anche la liqui-
dazione delle spese del giudizio di legittimità.

La natura della c.d. comunione de residuo sui beni d’impresa
di Maria Stella Maisano*

La Suprema Corte, in composizione a sezioni unite, si pronuncia per la prima volta sulla qualificazione

giuridica della c.d. comunione de residuo, ed in particolare sulla natura – reale o obbligatoria – della pretesa

vantata dal coniuge non imprenditore sui beni facenti parte dell’impresa esercitata dall’altro coniuge

imprenditore. Sebbene i rilevanti riflessi pratici, inerenti sı̀ ai rapporti interni tra i coniugi, ma soprattutto

ai rapporti con i terzi, la questione è stata affrontata solo incidenter tantum da poche e risalenti pronunce di

legittimità, ed ex professo da un’isolata giurisprudenza di merito.

I. Il caso

La controversia da cui origina la sentenza in epigrafe
riguarda la divisione di tutti beni immobili aziendali
acquistati in costanza di matrimonio tra i coniugi P.C.
e B.P., i quali avevano costituito, nel 1997, la S. s.r.l.
avente ad oggetto il commercio di macchine industria-
li, nonché l’accertamento degli utili percepiti e perci-
piendi da parte del coniuge imprenditore, oltre che
dell’equivalente pecuniario riconducibile agli eventua-
li beni aziendali alienati dal convenuto dopo lo scio-
glimento della comunione legale, intervenuta la sepa-
razione.
Pronunciatosi il Tribunale di Cagliari nel senso del

riconoscimento della titolarità in capo a B.P. – coniuge
non imprenditore – del 50% dei beni immobili oggetto
del contendere ai sensi dell’art. 178 cod. civ., la Corte
d’appello poi riforma parzialmente la sentenza di prime
cure riconoscendo, invece, in capo all’appellata un
diritto di credito corrispondente al 50% del valore
dei beni costituenti l’impresa esercitata a titolo perso-
nale da P.C. durante il matrimonio.
Avverso la pronuncia, viene proposto ricorso per

cassazione: la natura giuridica da riconoscere alla c.d.
comunione de residuo viene ritenuta questione di mas-
sima di particolare importanza donde la necessità di
una decisione a Sezioni Unite.
La sentenza in commento ripercorre i principali

orientamenti che si sono affermati sul punto, acco-
gliendo la tesi secondo cui alla comunione differita
deve essere riconosciuta natura obbligatoria di talché
al coniuge non imprenditore deve essere riconosciuta
una pretesa pari alla metà del saldo attivo dell’impresa,
sull’assunto, non solo di una maggiore rispondenza al-
l’architrave codicistica, ma soprattutto perché più ga-
rantista per il creditore del coniuge imprenditore.

II. Le questioni

1. La comunione legale: fondamento, natura e oggetto.

Il capo VI del libro I del codice civile disciplina il
regime patrimoniale tra coniugi, e precisamente la co-
munione legale, il fondo patrimoniale e la separazione
dei beni.
Tale disciplina è stata poi estesa anche all’unione

civile dall’art. 1, comma 13º, della l. 20.5.2016, n. 76.
Per mera comodità espositiva, nel prosieguo si farà

riferimento ai coniugi, con l’intesa dell’ovvia estensio-
ne di ciò che si dirà anche agli uniti civilmente.
La materia è stata oggetto di un’ampia opera di re-

visione da parte del legislatore del 1975 il cui tentativo
di dar voce ad una rinnovata concezione di famiglia,
nello spirito dei valori costituzionali di eguaglianza e
solidarietà, è stato senz’altro lodevole ma al contempo
ha svelato ben presto i suoi limiti.
L’inscindibile rapporto che viene a crearsi tra rap-

* Contributo pubblicato in base a referee.
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porti personali e patrimoniali nonché gli inevitabili
punti di contatto e di frizione con la disciplina ordi-
naria creano delicati problemi di equilibrio tra norme e
interessi diversi.
Il dibattito intorno alla natura della comunione de

residuo si inserisce nel solco di una più ampia indagine
sul fondamento della comunione legale, volta all’indi-
viduazione di un criterio di riferimento per l’interpre-
tazione delle norme ad essa relativa.
La ratio dell’istituto è stata variamente individuata

nella tutela del lavoro domestico, nel principio di
eguaglianza dei coniugi o ancora, sempre alternativa-
mente, nell’adozione di una concezione solidaristica
dei delle vicende endofamiliari.
La contraddizione però insita in questo modo di pro-

cedere, vale a dire la pretesa di individuare uno e uno
soltanto di detti valori quale principio ispiratore del
regime, ha portato la dottrina più attenta, e ormai
unanime, (cfr. BIANCA, 23, infra, sez. IV) a sconfessare
questa impostazione, proponendo al contempo una ri-
lettura «pluralista» del sistema che dà conto dei diversi
e, talvolta contrapposti, beni giuridici che vengono in
rilievo.
Sulla base di detto bilanciamento vanno interpretate

le norme che qui interessano, al fine di verificare di
volta in volta il valore ritenuto preminente.
Già l’analisi della disciplina codicistica rivela che si è

in presenza di un istituto ibrido laddove opera una
prima distinzione tra comunione c.d. immediata (art.
177, lett. a e d, cod. civ.) e c.d. differita o de residuo
(artt. 177, lett. b e c, e 178 cod. civ.); per poi escludere
del tutto da qualsiasi forma di contitolarità i beni per-
sonali (art. 179 cod. civ) (DEL PRATO, L’esclusione
dell’acquisto dalla comunione, 939, infra, sez. IV).
Il legislatore, a seconda del bene che ne costituisce

oggetto, ha spesso scelto di anteporre, al valore dell’u-
guaglianza dei coniugi, l’istanza individualistica di tu-
tela del lavoro e della capacità reddituale, nonché della
libertà di iniziativa economica privata.
Al dibattito del bene della vita tutelato dalle norme

sulla comunione è strettamente connesso quello sulla
sua natura giuridica.
Per alcuni autori (FINOCCHIARO, 423, e DETTI, 54,

infra, sez. IV), la figura non si distaccherebbe dall’alveo
fondamentale della comunione ordinaria di cui agli
artt. 1100 ss. cod. civ.
È stato però correttamente rilevato che, innanzitut-

to, si distingue da essa perché la titolarità condivisa di
situazioni giuridiche attive e passive non ha solo e
soltanto natura reale, ma anche obbligatoria (cfr., infra,
sez. III) in quanto la comunione legale è «schema nor-
mativo non finalizzato... alla tutela della proprietà indivi-
duale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari
forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo am-
bito, ... trascende il carattere del bene della vita che venga
acquisito e la natura reale o personale del diritto che forma

oggetto» (CORTE COST., 17.3.1988, n. 311, infra, sez.
III).
È altresı̀ una comunione senza quote in cui i coniugi

sono «solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto
avente per oggetto i beni della comunione» (CORTE

COST. n. 311/1988). Il perno di questa costruzione
poggia sulla concezione di una comunione «a mani
riunite» o «comproprietà solidale».
Anche in dottrina (DEL PRATO, Le basi, 328, infra,

sez. IV), vengono denunciati i limiti dello schema del-
la comunione legale intesa come contitolarità e, infat-
ti, più correttamente, viene definita «partecipazione
patrimoniale» che, quand’anche abbia ad oggetto (so-
lo) diritti reali, rappresenta un sistema autonomo e
autoreferente in cui la quota non rappresenta l’oggetto
del diritto, ma un parametro sussidiario che viene in
rilievo ai soli fini della responsabilità per le obbligazio-
ni contratte dai coniugi.
Ed ancora più nette sono le posizioni di chi (cfr.,

infra, sez. IV) sostiene che i diritti che entrano in
comunione ex art. 177, lett. a e d, cod. civ. sono as-
soggettati ad un vincolo a favore del coniuge non ac-
quirente che impedisce al titolare di compiere da solo
qualsiasi atto eccedente l’ordinaria amministrazione.
Vincolo che in realtà è un’aspettativa che, al momento
dello scioglimento della comunione, si trasforma in un
diritto soggettivo di credito pari alla metà del valore
dei beni ‘‘vincolati’’. Ne deriverebbero delle semplifi-
cazioni, soprattutto in punto di trasferimento, sia im-
mobiliare perché ad esempio l’alienazione dell’intero
immobile fatta da uno solo dei coniugi sarebbe per
metà annullabile e per metà inefficace, e sia mobiliare
perché opererebbe la regola del possesso vale titolo.
Certamente accogliere una tesi siffatta semplifiche-

rebbe anche la questione affrontata dalla sentenza in
epigrafe perché se – come innanzi detto – la natura
obbligatoria della stessa comunione immediata opera
ipso iure, e solo per l’ipotesi di scioglimento della stessa,
sarebbe paradossale ammettere una titolarità reale in
riferimento alla comunione de residuo.
Questa prospettazione è stata, però, rifiutata in quan-

to non riesce a dar conto dell’atteggiarsi complessivo
delle situazioni soggettive dei coniugi i quali rispondo-
no anche per obbligazioni estranee agli scopi ed inte-
ressi familiari; il che porta ad escludere che la comu-
nione possa essere considerata sottoposta a un vincolo
di destinazione. E di fatto il dibattito è rimasto solo a
livello dottrinale, e non ha trovato alcun riscontro in
giurisprudenza.
Le obiezioni sollevate sono state poi ritenute aprio-

ristiche e fondate essenzialmente su un’implicita ed
istintiva avversione ad attribuire natura di diritto di
credito alle ragioni dei coniugi sui beni della comunio-
ne legale, come se il passaggio dal settore dei rapporti
reali a quello dei rapporti obbligatori rappresentasse un
declassamento dell’istituto.
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2. L’oggetto della comunione de residuo.

Constato il rilievo primario che va dato all’indivi-
duazione della ratio dell’istituto, ai fini del dibattito in
oggetto, deve dirigersi l’analisi all’esegesi delle norme
in tema di comunione de residuo.
I beni previsti dagli artt. 177, lett. b e c e 178 cod.

civ. cadono in comunione solo al momento in cui
questa viene sciolta, purché residuino.
Si tratta dei frutti dei beni propri di ciascuno dei

coniugi, dei proventi della loro attività separata non-
ché degli incrementi dell’impresa, costituita anche an-
tecedentemente alle nozze, e non consumati al mo-
mento dello scioglimento.
Su ciò che debba essere considerato frutto dei beni

personali non c’è difformità di veduta perché inteso in
senso conforme alla definizione generale dell’art. 820
cod. civ.; ed anche per i proventi delle attività separate
è pacifico che sia sufficiente la sola esigibilità, anche se
non effettivamente percepiti. (CASS., 19.1.2018, n.
1429, infra, sez. III).
Alla regola dell’‘‘appartenenza’’ sono assoggettati al-

tresı̀ i beni costituenti l’impresa esercitata da un solo
coniuge, se costituita dopo il matrimonio, ai sensi del-
l’art. 178 cod. civ.
Per cogliere l’esatta portata di questa disposizione, è

necessario definire gli elementi costitutivi della fatti-
specie in essa prevista ed altresı̀ determinare lo stesso
regime di appartenenza dei beni dell’impresa, prima
che essi – o, il loro valore – entri a far parte della
comunione.
Innanzitutto, prima facie il legislatore sembra aver

utilizzato un’espressione poco felice perché il momento
costitutivo è riferibile alla sola azienda, produttiva essa
di «incrementi» e non l’impresa, trattandosi di attività
[la formulazione dell’art. 177 cod. civ. è invece corret-
ta].
Però potrebbe ritenersi che il legislatore in realtà

abbia inteso porre l’accento sul momento non già del-
l’acquisto del bene, ma dell’effettiva destinazione di
questo all’esercizio dell’impresa.
Infelice, ma anche inesatta. Difatti il riferimento a

tutti i beni dell’impresa porterebbe a ricomprendervi
non solo quelli propri, ma anche di terzi di cui si
potrebbe avvalere a diverso titolo – ad es. proprietà o
altro diritto reale di godimento, o ancora di locazione,
di leasing nel qual caso la prassi suggerisce che è raro
che l’imprenditore eserciti il diritto di opzione, trattan-
dosi di beni a più o meno rapida obsolescenza.
Deve essere allora adottata una lettura limitativa sul-

la scorta della quale sicuramente non cadono in comu-
nione i beni appartenenti a terzi, ed in questo senso
terzo è anche il coniuge non imprenditore i cui beni
personali sono stati utilizzati nel ciclo produttivo, ed
esclusi altresı̀ sono i beni che ricadono in comunione
immediata che continueranno ad appartenere ad en-

trambi i coniugi, senza che l’art. 178 cod. civ. possa
dispiegare alcun effetto.
Questi ultimi sono quei beni, acquistati in costanza

di matrimonio, non destinati inizialmente all’attività
di impresa di uno dei coniugi.
In proposito, l’art. 178 cod. civ. non precisa in che

modo debba risultare questa destinazione: a fronte di
un orientamento sulla scorta del quale la destinazione
è quella impressa nell’atto d’acquisto, è preferibile ri-
tenere che a rilevare è l’effettiva utilizzazione dei beni
nell’azienda (CASS., 28.9.2015, n. 19204, infra, sez.
III).
Una lettura contraria, sostenuta da alcuni commen-

tatori (cfr. infra, sez. IV), adotta al contrario un ap-
proccio estensivo che suggerisce che i beni agli effetti
di cui all’art. 178 cod. civ. debbano essere quelli com-
ponenti l’azienda, complessivamente intesa, ex art.
2555 cod. civ.
Questa soluzione però sarebbe meno cautelativa per

il coniuge debole – non imprenditore perché affermar-
ne la partecipazione al rischio aziendale equivarrebbe
esporlo all’intera posizione debitoria d’impresa perché
troverebbe applicazione la disciplina del trasferimento
d’azienda, e segnatamente la parte relativa ai debiti
aziendali secondo cui sussisterebbe una responsabilità
solidale in capo all’alienante e all’acquirente per quelle
obbligazioni antecedenti il trasferimento stesso e risul-
tanti dalle scritture contabili obbligatorie (art. 2560
cod. civ.).
Si ritiene che si lasci preferire l’interpretazione re-

strittiva che, tuttavia, richiede delle precisazioni per i
beni acquisiti dal coniuge imprenditore ante nuptias,
vuoi a titolo di donazione o successione, vuoi perché
acquistato con il prezzo ricavato dalla cessione di altri
beni personali (GABRIELLI - CUBEDDU, 69, infra, sez.
IV).
Cioè tutti i beni personali rispetto ai quali sarebbe

paradossale ipotizzarne un’inclusione in comunione
differita, e contemporaneamente l’esclusione da quella
immediata, con una norma che segue, e non precede,
l’art. 178 cod. civ., e sol perché ad un determinato
bene viene impressa finalisticamente funzione impren-
ditoriale. Dunque, si ritiene che i beni che non posso-
no essere comuni perché acquistati ad uno dei titoli
previsti dall’art. 179 cod. civ. non cadono in comunio-
ne, e quindi il problema è limitato cosı̀ ai soli beni
destinati all’azienda che astrattamente sono suscettibili
di essere comuni.
In definitiva, i beni impiegati nell’organizzazione

aziendale non perdono la loro precedente condizione
giuridica, e allo stesso modo non sono in grado di
comunicare la loro qualità all’intero complesso che
quindi non finisce per identificarsi con la somma ato-
mistica delle sue componenti.
Chiarito quali sono i beni personali agli effetti del-

l’art. 178 cod. civ., ci si dovrebbe domandare il motivo
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della differenza di trattamento dei beni utilizzati per la
professione e quelli inseriti nel complesso aziendale.
La ragione sembrerebbe risiedere nel trattamento dif-

ferenziato tra imprenditore e professionista intellettua-
le.
Quest’ultimo, quand’anche si avvalga di una vasta

schiera di collaboratori e di un complesso apparato di
mezzi materiali – tutti requisiti propri dell’attività di
impresa – non diventa mai imprenditore per libera
scelta del legislatore, ispirata dalla particolare conside-
razione sociale che tradizionalmente circonda le pro-
fessioni intellettuali.

3. (segue) e la sua natura: reale o obbligatoria?

Anche in funzione dell’oggetto della comunione de
residuo deve essere letto il dibattito in corso a cui le
Sezioni Unite hanno offerto una soluzione, con l’obiet-
tivo primario di proteggere la libertà dell’iniziativa eco-
nomica intrapresa da un coniuge, da un lato, evitando
la frammentazione del complesso aziendale, e dall’altro
di fornire tutela al coniuge debole garantendogli un’a-
deguata contropartita economica in linea con le istan-
ze solidaristiche della famiglia.
Oggetto di una querelle dottrinale, più che giurispru-

denziale, è la natura, reale o creditizia, dei diritti spet-
tanti al coniuge non imprenditore al momento dello
scioglimento della comunione legale. Il dibattito ten-
de, in presenza della lacunosità del dettato legislativo,
alla ricostruzione delle tecniche di appartenenza e dei
meccanismi di attribuzione alla comunione di quei be-
ni che residuano al momento del suo scioglimento.
Le teorie formulate sono due, e l’accoglimento del-

l’una o dell’altra presenta notevoli implicazioni appli-
cative perché incide sugli atti di disposizione dei sin-
goli beni aziendali (o dell’azienda, a seconda della let-
tura delle due di cui sopra che si accoglie) e sulla
composizione della massa da dividere, e soprattutto
sulla garanzia dei creditori dell’imprenditore.
I sostenitori della teoria del diritto reale (cfr. infra,

sez. III e IV) fanno leva su un’argomentazione di tipo
letterale.
L’espressione «Si considerano oggetto della comu-

nione» sarebbe un indice inequivocabile di un muta-
mento di titolarità a favore anche dell’altro coniuge
non imprenditore. Non sarebbe quindi prospettabile
un’imprecisione lessicale; anzi, la qualificazione alla
stregua di diritto di credito sarebbe quanto mai audace,
se non inconfigurabile.
In più, offrirebbe al coniuge non imprenditore una

tutela altrettanto elevata in termini economici perché
gli consentirebbe di vantare un diritto immediato sulle
entità in oggetto, opponibile erga omnes.
Infatti, mutatis mutandis quella differita è pur sempre

una comunione ordinaria – una forma di contitolarità
pro quota di natura reale, in un patrimonio comune, di

appartenenza di entrambi i coniugi –, per la cui esclu-
sione sarebbe sufficiente che i coniugi optassero per il
regime di separazione dei beni in costanza di matrimo-
nio.
Il vantaggio ermeneutico consisterebbe nell’unificare

le problematiche della natura giuridica e del tratta-
mento normativo della comunione immediata, nella
fase successiva allo scioglimento e fino alla conclusione
delle operazioni divisionali, e di quella differita.
Tuttavia, questo orientamento presta il fianco a cri-

tiche insolubili soprattutto in riferimento ai rapporti
con i terzi i quali, nella normalità delle ipotesi, ben
possono non essere a conoscenza di mutamenti di ti-
tolarità dei beni che costituiscono la loro garanzia pa-
trimoniale, con evidente pregiudizio per la certezza e
sicurezza dei traffici giuridici.
Produrrebbe anche effetti negativi sulla gestione

d’impresa, ad esempio precludendo, o almeno renden-
do più difficoltoso, al coniuge imprenditore, in regime
di comunione legale, l’accesso a finanziamenti neces-
sari ad un rimodernamento o a specifiche operazione,
per il timore della sua sopravvenuta insufficienza cre-
ditizia.
Si ritiene inconferente anche il tentativo di superare

le obiezioni dianzi dette da parte di chi (TANZI, 296,
infra, sez. IV), sempre sulla scorta della natura reale del
diritto vantato dal coniuge imprenditore, ritiene che
l’azienda cade in comunione secondo un meccanismo
simile a quello dei beni futuri nel fallimento: oggetto
del diritto sarebbe il saldo attivo dell’impresa, dedotti i
debiti aziendali. E il coniuge potrà continuare ad eser-
citare l’impresa nel periodo intercorrente tra lo scio-
glimento della comunione e la divisione.
Si osserva che una simile lettura, seppur rimodulata,

non è idonea a confutare le critiche già sollevate ri-
spetto al primo degli orientamenti esposti, e tutte in-
centrante sulla circostanza di non tener conto che la
previsione della comunione de residuo, nell’intenzione
del legislatore, è funzionale a dare preminente tutela
alla libertà di iniziativa economica privata dell’impren-
ditore che non dovrebbe risentire degli effetti negativi
derivanti dallo scioglimento della comunione legale. E
tali interferenze nocive si presenterebbero in tutte
quelle ipotesi in cui si legittima la possibilità che il
complesso aziendale possa essere diviso e frazionato,
perdendo cosı̀ la sua attitudine produttiva, per volontà
del coniuge non imprenditore. È vero che quest’ultimo
potrebbe far sopravvivere l’azienda, senza che il suo
ingresso possa comportare alcuna conseguenza, ma è
pur sempre vero che questa è un’ipotesi solo incerta
e precaria, ed anzi anche eccezionale considerando la
litigiosità che normalmente caratterizza i rapporti tra
coniugi, soprattutto quando lo scioglimento della co-
munione è causato dalla crisi del rapporto coniugale.
Al contrario, la teoria del diritto di credito (cfr. infra,

sez. III e IV) è invece sistematicamente più coerente
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con il regime patrimoniale dei coniugi e tiene conto
soprattutto delle difficoltà che si potrebbero creare nei
rapporti con i debitori particolari dell’imprenditore.
In primis, dal punto di vista letterale viene eviden-

ziato che in realtà la terminologia del legislatore è
oscillante: l’art. 177 cod. civ. parla di «oggetto della
comunione», l’art. 178 cod. civ., invece, afferma che
«si considerano oggetto».
Ancorare al dato letterale il fondamento della natura

di questo istituto è quanto mai pericoloso e sacrifiche-
rebbe valutazioni di tipo sistematico che consentono di
optare per una soluzione, non solo adeguata, ma anche
maggiormente coerente con la complessiva disciplina
del regime patrimoniale tra coniugi.
Il coniuge non imprenditore vanterebbe un diritto di

credito nei confronti dell’altro, pari alla metà del saldo
attivo dell’impresa, al netto di ogni passività aziendale,
ivi compresi i debiti dell’impresa verso eventuali parte-
cipi familiari ex art. 230 bis cod. civ.
Si osserva infatti che la reviviscenza di una forma di

comunione sui beni destinati all’azienda sarebbe un
risultato inadeguato perché tra i coniugi non è più
vigente un sistema legale in grado di incidere in ma-
niera cosı̀ invasiva sulla situazione proprietaria.
E sarebbe anche una contraddizione la circostanza

che si instauri una comunione in relazione a beni pri-
ma esclusi, e quindi di titolarità esclusiva di ciascun
coniuge, proprio perché si sono prodotte vicende che,
secondo la stessa previsione legislativa, ne dovrebbero
comportare la «rescissione». (CIAN - VILLANI, 347,
infra, sez. IV).
Anche in considerazione del fatto che il legislatore

ha sempre guardato con sfavore alla comunione, con-
siderata mater discordiarum e fonte di interessi conflig-
genti; difatti, ciascun comunista è titolare di un diritto
potestativo volto ad ottenere la divisione dell’unicum
giuridico e materiale, non essendo richiesto a tal fine il
consenso unanime.
A sostegno sono stati addotte varie argomentazioni

ricavate dalla prassi, in particolare per le ipotesi della
morte del coniuge imprenditore, il credito dell’altro
coniuge superstite sarà appostato nel passivo conforme-
mente alle norme fiscali; viceversa, si evita la contito-
larità tra il coniuge imprenditore e gli eredi del defun-
to, i quali succederanno nel diritto di credito pari alla
metà del valore dell’attivo risultante al momento dello
scioglimento. Stessa sorte in caso di separazione e di-
vorzio: il coniuge non imprenditore sarebbe forzosa-
mente coinvolto nella contitolarità di un’impresa.
Soprattutto in quest’ultimo caso si arriverebbe allo

strano risultato di incrementare i legami economici tra
i due soggetti.
Ultimo, e forse il più rilevante, profilo riguarda la

tutela dei creditori particolari dell’imprenditore che
continuano a potersi soddisfare per intero sui beni
aziendali.

Rispetto alla tesi del diritto reale che presenta l’in-
conveniente di una diminuzione della garanzia patri-
moniale, questa soluzione ha il pregio di evitare in
radice questo problema perché la pretesa creditoria
sarebbe pari alla metà del valore dell’azienda e il co-
niuge non imprenditore concorre, per la soddisfazione
di detto credito, con gli altri creditori, cosı̀ nel rispetto
del principio della par condicio creditorum.
Le Sezioni Unite, nella sentenza in epigrafe, danno

debito conto dei filoni che si sono venuti a creare
intorno tale questione, sottolineando anche che non
era mai stata affrontata funditus dalla giurisprudenza di
legittimità che ha avuto diverse occasioni di parame-
trarsi con il rilievo del dibattito, pur non entrando nel
merito, ma solo incidentalmente.
Viene dunque dichiarata la natura creditoria della

comunione differita, tenuto conto della complessiva
materia del regime patrimoniale della famiglia e della
relativa rilevanza costituzionale.
È stata infatti ritenuta l’unica via praticabile per non

mortificare l’autonomia di azione dell’imprenditore,
senza con ciò arrivare a frustrare del tutto le aspettative
di condivisione degli incrementi di ricchezza ottenuti
nell’arco della vita patrimoniale.
Fermi tali capisaldi, è stata offerta una lettura nei

medesimi termini sopra riferiti.
Ne deriva che, laddove un richiamo al concetto di

«comunione» affiora nel tessuto normativo in relazio-
ne all’attività di un singolo coniuge, esso ben può es-
sere letto alla stregua dell’indicazione dell’esistenza di
un mero diritto di compartecipazione dell’altro, sul
piano creditizio, agli incrementi di valore conseguiti
dal patrimonio del primo per effetto di tale attività,
non esercitata in comune con il partner.

III. I precedenti

1. La comunione legale: fondamento, natura e oggetto.

Sulla natura della comunione legale si vedano COR-

TE COST., 17.3.1988, n. 311, in questa Rivista, 1988,
I, 561, il cui insegnamento è stato ripreso anche suc-
cessivamente da CASS., sez. un., 24.8.2007, n. 17952,
in Guida al dir., 2007, I, 32. Si veda anche CASS.,
24.1.2019, n. 2047 su Italgiure.
Nel senso di ritenere che in comunione legale rica-

dono non solo i diritti reali ma anche i diritti di cre-
dito, si v. CASS., 9.10.2007, n. 21098, in Fam. e dir.,
2008, 1. In senso contrario si v. CASS., 24.1.2008, n.
1548, su Italgiure.

2. L’oggetto della comunione de residuo.

In merito ai beni che ricadono in comunione de resi-
duo, si vedano CASS., 17.11.2000, n. 14897, CASS.,
19.1.2018, n. 1429, entrambe in Italgiure; si v. anche
Cass., 8.5.1996, n. 4273, in questa Rivista, 1997, I, 394.
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Sulla non applicabilità agli acquisti dei beni impie-
gati nell’esercizio dell’impresa, della previsione conte-
nuta nel secondo comma dell’art. 179 cod. civ. – la
quale consente l’esclusione di immobili e mobili regi-
strati dalla comunione, purché all’atto di acquisto ab-
bia ‘‘partecipato’’ anche il coniuge non acquirente e
questi abbia rilasciato una dichiarazione di assenso ai
fini dell’esclusione, si vedano CASS., 19.9.2005, n.
18456, ivi, 2006, I, 936, e CASS., 28.9.2015, n
19204, in Italgiure.

3. (segue) e la sua natura: reale o obbligatoria?

Come anche evidenziato nella trattazione, la giuri-
sprudenza di legittimità non hai affrontato funditus la
questione rimessa alle Sezioni Unite da CASS.,
19.10.2021, n. 28872, in Riv. notar., 2022, 49.
La giurisprudenza di merito si è espressa in senso favo-

revole alla tesi secondo la quale al coniuge dell’impren-
ditore spetta un diritto di credito, previo soddisfacimento
dei creditori dell’impresa, vd. TRIB. CAMERINO,
5.8.1988, in Foro it., I, 2338. Nello stesso senso, si v.
anche TRIB. GROSSETO, 28.10.2016, in Foro it., 2017.
La partecipazione di un coniuge ad una società di

persone ricade nella comunione de residuo ex art. 178
cod. civ. con conseguente diritto di credito a favore
dell’altro coniuge esigibile al momento della separazio-
ne personale e quantificabile nella metà del plusvalore
realizzato a tale momento: CASS., 20.3.2013, n. 6876,
in Notariato, 2013.
A favore della tesi del diritto di credito sembra mi-

litare in primis CASS., 29.11.1986, n. 7060; chiaramen-
te a favore di tale tesi CASS., 29.11.2010, n. 42182, in
One legale, che ha affermato la legittimità della confi-
sca per l’intero del complesso aziendale acquistato in
regime di comunione legale dal solo coniuge impren-
ditore poi condannato, ove l’attività imprenditoriale
continui ad essere svolta anche dopo lo scioglimento
della comunione, in quanto bene strumentale rientran-
te nella cosiddetta comunione de residuo.
Sembra essere orientata in tal senso anche la giuri-

sprudenza tributaria di legittimità, sul punto si vd.
CASS., 9.5.2007, n. 10608 reperibile in One Legale.
Recepisce, invece, la tesi della contitolarità dei di-

ritti oggetto della comunione de residuo, CASS.,
16.7.2008, n. 19567, reperibile su Italgiure, la quale,
pronunciandosi in tema di imposta sulle successioni,
ha affermato che il saldo attivo di un conto corrente
bancario, intestato, in regime di comunione legale dei
beni, soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano
affluiti proventi dell’attività separata svolta dallo stes-
so, se ancora sussistente, entra a far parte della comu-
nione legale dei beni, ai sensi dell’art. 177, primo com-
ma, lett. c), cod. civ., al momento dello scioglimento
della stessa. Nello stesso senso, pur senza prendere una
posizione esplicita sul punto si vedano: CASS.,

3.7.2015, n. 13760, CASS., 23.2.2011, n. 4393, tutte
su Italgiure.
Anche CASS., 9.3.2000, n. 2680, su Italgiure, di fron-

te alla rivendica della quota avanzata dalla moglie di
un fallito su beni appresi dal curatore, ha ritenuto che
il fallimento di uno dei coniugi in comunione legale
«determina la comunione de residuo, sui beni destinati
post nuptias all’esercizio dell’impresa, soltanto rispetto
ai beni che dovessero residuare dopo la chiusura della
procedura».

IV. La dottrina

1. La comunione legale: fondamento, natura e oggetto.

In generale, sul regime patrimoniale dei coniugi, ex
multis, si vedano T. AULETTA, Il diritto di famiglia,
Giappichelli, 2022, 25 ss.; BIANCA, Diritto civile, 2.1
La famiglia, Giuffrè, 2017; BUSNELLI, La comunione
legale nel diritto di famiglia riformato, in Riv. notar.,
1976, I, 40; CIAN - VILLANI, voce «Comunione dei
beni tra coniugi (legale e convenzionale)», nel Noviss.
Digesto it., App. II, Utet, 1981, 160 ss.; BIN, Rapporti
patrimoniali tra coniugi e principio di eguaglianza, Giappi-
chelli, 1971, passim; FALZEA, Il dovere di contribuzione
nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. dir. civ.,
1977, 619 ss.; MOSCARINI, Parità coniugale e governo
della famiglia, Giuffrè, 1974, passim. In particolare, av-
verte i limiti della costruzione della comunione legale
come mera contitolarità, DEL PRATO, Le basi del diritto
civile, IV, Giappichelli, 2021; ID., L’esclusione dell’ac-
quisto dalla comunione ex art. 179, comma 2º, c.c., in
Riv. dir. civ., 2002, 939 ss.

Sulla comunione legale intesa come vincolo, si ve-
dano MAZZOLA - RE, Proposta di un diverso modo di
intendere la comunione dei beni tra coniugi, in Riv. notar.,
1978, 757 ss.; METITIERI, Natura giuridica della comu-
nione legale tra coniugi: contitolarità o vincolo?, in Riv.
notar., 1980, 410 ss. Quest’ultimo contributo rappre-
senta la trascrizione di diversi interventi – riuniti tutti
in un’unica relazione – tenuti durante una tavola ro-
tonda nel 1979, organizzata dal Consiglio Notarile dei
Distretti riuniti di Torino e Pinerolo.
Si veda anche DOGLIOTTI, L’oggetto della comunione

legale tra coniugi: beni in comunione de residuo e beni
personali, in Fam. e dir., 1996, 387; PAVONE LA ROSA,
Comunione coniugale e partecipazioni sociali, in Riv. soc.,
1979, 2 ss. i quali ritengono che la comunione legale
dei coniugi sia governata da un regime avente carattere
eccezionale, ossia che essa si configura come un istituto
extra ordinem rispetto ai principi generali del sistema.

2. L’oggetto della comunione de residuo.

I riferimenti bibliografici di cui sopra si considerano
qui richiamati. Nello specifico, su comunione c.d. de
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residuo, si vedano CAVALLARO, La c.d. comunione de
residuo fra garanzia dell’autonomia individuale e «vanifi-
cazione» dei fini della comunione, in Familia, 2005, 109
ss.; NUZZO, L’oggetto della comunione legale tra coniugi,
Giuffrè, 1984, 41 ss.
Sui beni che costituiscono oggetto di comunione si

vedano: G. AULETTA, Impresa ed azienda coniugale, in
Banca, borsa, tit. cred., 1984, 433; COLUSSI, voce «Im-
presa e azienda coniugale», in Enc. Giur. Treccani,
XVI, Ed. Enc. it., 1989; OPPO, Diritto di famiglia e diritto
dell’impresa, in Riv. dir. civ., 1997, 369; RUSSO, L’og-
getto della comunione, in Studi sulla riforma del diritto di
famiglia, Gangemi Editori, 1973, 392; ID., L’oggetto del-
la comunione legale e i beni personali. Artt. 177-179, nel
Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1994; DETTI, Ogget-
to, natura, amministrazione della comunione legale dei
coniugi, in Riv. notar., 1974, 1173; BELLANTUONO, I
frutti, nel Trattato Rescigno, Utet, 1982, 62; MOSCO, I
frutti nel diritto positivo, Giuffrè, 1947, 260; SCHLESIN-

GER, in Commentario al diritto italiano della famiglia, III,
Cedam, 1992, sub art. 178; RESCIGNO (a cura di),
Codice civile, Libro I, 10a ed., Giuffrè, sub artt. 177-178.
Si veda ancora BENANTI, Beni destinati all’esercizio

dell’impresa di un coniuge in comunione dei beni e stru-
menti di tutela dei terzi, in questa Rivista, 2016, II,
1379; EAD., Scioglimento della comunione legale e disci-
plina del patrimonio, Giappichelli, 2013; JANNARELLI,
Destinazione dei beni e pubblicità nella comunione de re-
siduo ex art. 178 c.c., in Foro it., 1987, 810; M. FINOC-

CHIARO, Acquisto di beni immobili destinati all’esercizio di
impresa, da parte di persona coniugata, soggetta al regime
di comunione dei beni, in Giust. civ., 1987, 293; VEN-

TURINI, Frutti dei beni personali e comunione de residuo,
in Giur. it., 1987, 1662.
Sulla distinzione tra beni della professione e beni

d’impresa si veda, CERDONIO CHIAROMONTE, Beni
della professione e beni dell’impresa nel regime di comunio-
ne legale: alla ricerca di uno spazio residuo per un’anacro-
nistica differenza, in Riv. dir. civ., 2012, 569 ss.; BOG-

GIALI - RUOTOLO, Risposta a quesito del Consiglio
Nazionale del Notariato n. 75/2007/C del 13 marzo
2007; TONDO, Sull’impresa di uno dei coniugi, in Riv.
notar., 1980, 1507; GABRIELLI - CUBEDDU, Il regime
patrimoniale dei coniugi, Giuffrè, 1997, 67 ss.

3. (segue) e la sua natura: reale o obbligatoria?

In generale, riassumono i termini del dibattito: PA-

RENTE, Struttura e natura della comunione residuale nel
sistema del codice riformato, in Foro it., 1990, I, 2338;
OBERTO, Comunione de residuo e tutela della parte debo-
le: la Cassazione abbandona la teoria del ‘‘coniuge virtuo-
so’’, in Corr. giur., 2006, 814 ss.; CATERBI, La comu-
nione legale: le problematiche pratiche più controverse, in
Giur. mer., 2011; OPPO, Diritto di famiglia e diritto del-
l’impresa, in Riv. dir. civ., 1997, 266 ss.; CANNAVALE,

Comunione legale e impresa individuale di uno dei coniugi
(o impresa gestita da uno dei coniugi in forma di società di
persone), in Vita not., 1997, 480; MORCAVALLO, Cause
di scioglimento della comunione legale tra i coniugi e co-
munione de residuo: problemi vecchi e nuovi a trent’anni
dalla riforma del diritto di famiglia, in questa Rivista,
2004, 621 ss.
A sostegno della tesi reale si v. JANNARELLI, Impresa

e società nel nuovo diritto di famiglia, in Foro it., 1977,
270 ss.; LENTI, Lo scioglimento della comunione legale tra
coniugi determina ex lege la contitolarità dei diritti e dei
beni che cadono nella comunione de residuo ai sensi del-
l’art. 177 lett. b) e c) cod. civ., in Vita not., 2016, 102
ss.; OPPO, Persona e famiglia. Scritti giuridici, Cedam,
1992, 186; ID., Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto
di famiglia, in Riv. dir. civ., 1976, I, 105; TANZI, Beni
destinati all’esercizio dell’impresa del coniuge in regime di
comunione legale, in AA.VV., in La comunione legale, a
cura di BIANCA, I, Giuffrè, 1989, 296.
A favore della tesi del diritto di credito si vedano:

BUSNELLI, op. cit., 36 ss.; DE BIASE, Comunione de
residuo sui beni d’impresa: una situazione giuridica varia-
bile, in Dir. fam. e pers., 2013, 676; SCHLESINGER, in
Commentario al diritto italiano della famiglia, III, Cedam,
1992, sub art. 178; PALADINI, Beni, cose, diritti acquisti
e sperperi nella comunione legale tra coniugi, in Scritti in
onore di Francesco Busnelli, Giuffrè, 2008, 150 ss.;
OBERTO, Sulla natura della comunione residuale al mo-
mento della cessazione del regime legale – Il commento, in
Fam. e dir., 2011; ID., La comunione legale tra coniugi,
nel Trattato Cicu-Messineo, 1, Giuffrè, 2010, 849 ss.;
GABRIELLI - CUBEDDU, op. cit., 208 ss.; A. e M. FI-
NOCCHIARO, Diritto di famiglia. Legislazione, dottrina,
giurisprudenza. Vol. 1: Commento sistematico della legge
19 maggio 1975, n. 151, Giuffrè, 1984, 856 ss.
Sembrerebbe accogliere una tesi mista BURDESE, Se,

scioltosi il matrimonio e venuto meno il regime di comu-
nione legale tra coniugi per morte di uno di loro, il regola-
mento della cosiddetta comunione de residuo trovi applica-
zione in concorso con la disciplina delle successioni, e in
caso affermativo come quest’ultima si coordini col primo, in
AA.VV., in Questioni di diritto patrimoniale della famiglia
discusse da vari giuristi e dedicate ad Alberto Trabucchi,
Cedam, 1989, 347 ss., secondo cui l’espressione «si
considerano», in luogo di quella «costituiscono» com-
porterebbe la possibilità di ritenere i (soli) beni ex art.
178 cod. civ., oggetto di possibile imputazione relati-
vamente al valore, e non già di comunione, laddove gli
acquisti ex art. 177, lett. b e d, cod. civ. cadrebbero in
una situazione di effettiva contitolarità, una volta di-
sciolto il regime legale.
Tra gli autori già citati propendono per tale orienta-

mento anche CAVALLARO, op. cit. e PARENTE, op. cit.
In generale, sul bilanciamento tra tutela del coniuge

debole e libertà di iniziativa economica privata, si ve-
dano GALGANO, La libertà di iniziativa economica priva-
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ta nel sistema delle libertà costituzionali, nel Trattato di
diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, a
cura di ID., I, Cedam, 1988, 513; DONISI, Verso la
‘‘patrimonializzazione’’ del diritto privato, in Rass. dir.

civ., 1980, 655; PERLINGIERI, La personalità umana nel-
l’ordinamento giuridico, Edizioni scientifiche italiane,
1972, passim; RIVA, La comunione legale, Cedam,
2007, 58.

n Matrimonio

CASS. CIV., I sez., ord. 31.3.2022, n. 10450 – GENOVESE Presidente – CAIAZZO Estensore – G.A. (avv. Rocco) –
F.C. (non cost.) – Cassa con rinvio App. Salerno, 11.10.2019

MATRIMONIO – DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI – MANTENIMENTO DELLA PROLE – CONCORSO NEGLI ONERI –
OBBLIGO SUSSIDIARIO DEGLI ASCENDENTI – PERMANENZA DI TALE OBBLIGO – VERIFICA – ELEMENTI DI VA-

LUTAZIONE – FATTISPECIE (cod. civ., artt. 147, 148, 316 bis; d.l. 28.1.2019, n. 4, conv. in l. 28.3.2019, n. 26)

Ai fini della valutazione in ordine alla permanenza dell’obbligo degli ascendenti di contribuire al mantenimento
dei nipoti ai sensi dell’art. 148 cod. civ. (ora ex art. 316 bis cod. civ.) deve tenersi conto dell’età dei beneficiari
(non potendo tale obbligo protrarsi oltre ragionevoli limiti di età), del tempo decorso dall’ordinanza che ha
accertato il diritto al mantenimento ed anche della concreta possibilità che i nipoti possano accedere al ‘‘reddito
di cittadinanza’’, introdotto dal d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019. (Nella specie, la S.C.
ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva respinto la domanda dell’ascendente di revoca del-
l’assegno di mantenimento in favore di due nipoti, nati nel 1991 e nel 1993, previsto con ordinanza tredici
anni prima, semplicemente rilevando che i nipoti non erano ancora indipendenti economicamente e che il
reddito della madre non era sufficiente a sostenerli).

dal testo:

Il fatto. Con sentenza del 25.10.13 il Tribunale di Salerno
rigettò la domanda di G.A. di revoca dell’assegno ex art. 148
cod. civ., per Euro 206,58 riconosciuto a favore di due ni-
poti, cui era stato onerato come genitore del figlio defunto
G., con ordinanza presidenziale del 1999, rilevando che il
prospettato mutamento delle condizioni dell’obbligato non
fosse tale da far venir meno l’obbligo a suo carico perché i
due nipoti beneficiari, sebbene maggiorenni, non avevano
ancora raggiunto l’autonomia economica e non potevano
essere sostenuti dalla sola madre, F.C., la quale era titolare
di un reddito modesto che, al 2011, ammontava a Euro
6097,00 derivante da rapporto di lavoro dipendente, gra-
vando sulla stessa anche il pagamento della somma mensile
di Euro 250,00 per il canone locatizio dell’abitazione occu-
pata dai figli per motivi di studio; il ricorrente coobbligato
disponeva invece di reddito di Euro 13.981,000 annui, per il
2011, e rendite di proprietà (avendo anche dismesso alcune
proprietà dopo l’insorgenza dell’obbligo di mantenimento),
mentre le sue condizioni di salute non avrebbero potuto
esimerlo dall’obbligo stesso. Il giudice rigettò anche la do-
manda riconvenzionale della F.
G.A. ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato

con memoria. Non si è costituita l’intimata.
I motivi. L’unico motivo denunzia violazione degli artt.

147, 148 e 1362 cod. civ., in quanto: la Corte d’appello non
aveva correttamente distinto tra alimenti e mantenimento,
dato che i nonni sono tenuti a versare i soli alimenti; l’ob-
bligo di mantenimento grava sui nonni in via sussidiaria
rispetto ai genitori per la parte in cui quest’ultimi non vi
possano provvedere (al riguardo, s’assume che i due nipoti
avevano raggiunto una maturità psicofisica tale da poter

provvedere autonomamente al proprio fabbisogno); il red-
dito da pensione del ricorrente ammontava a Euro 700,00
mensile, appena sufficiente a soddisfare le proprie esigenze di
vita, mentre gli altri redditi riguardavano i fabbricati; l’ob-
bligo in questione non sussisteva in quanto la madre dei
beneficiari disponeva di redditi idonei a far fronte al relativo
mantenimento, sulla base degli accertamenti tributari da cui
s’evinceva, inoltre, l’accredito alla F., su conto economico
cointestato con altra persona, della somma di Euro 770,00
per stipendio/pensione.
Il motivo è fondato. Secondo consolidata giurisprudenza

di questa Corte, l’obbligo di mantenimento dei figli minori
ex art. 148 cod. civ., spetta primariamente e integralmente
ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non
voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente
interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze
con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la
propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire
in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo pro-
porzionale alle condizioni economiche globali di costui; per-
tanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi
necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei con-
fronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli
ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso
non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è
subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria,
dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci
si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto
che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al
mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di
mantenerli; cosı̀ come il diritto agli alimenti ex art. 433
cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’im-
possibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i
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genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e
personale obbligo (Cass., n. 20509/10; n. 10419/18).
Nel caso concreto, il ricorrente censura la sentenza impu-

gnata sulla ritenuta doverosità del suo contributo al mante-
nimento dei due nipoti in ordine a due punti: la mancanza
di autonomia reddituale patrimoniale dei nipoti maggioren-
ni e l’insufficienza del contributo della loro madre.
Circa il primo punto, dagli atti si evince che l’ordinanza

che riconosceva il diritto dei nipoti a percepire l’assegno di
mantenimento dal nonno risale al 1999; i due discendenti
sono maggiorenni, nati rispettivamente nel 1991 e 1993. Al
riguardo, va osservato che secondo la consolidata giurispru-
denza di questa Corte, ai fini del riconoscimento dell’obbli-
go di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della
casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare,
con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di
rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei
beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del
suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo re-
stando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragio-
nevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio
si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto edu-
cativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue
capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condi-
zioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass., n. 17183/
20; n. 38336/21).
Nella fattispecie, premesso che la richiamata giurispruden-

za può analogicamente applicarsi anche all’obbligo di man-
tenimento nei confronti degli ulteriori discendenti diretti
(quali, appunti, i nipoti come nella specie), il ricorrente

ha censurato la sentenza della Corte d’appello nella parte
in cui non avrebbe tenuto conto del fatto che i due nipoti in
questione erano ormai più che adulti, avendo altresı̀ rag-
giunto una loro maturità psico-fisica. Ora, se è vero che il
ricorrente non ha allegato di aver dimostrato l’autonomia
economica o reddituale dei discendenti, è altresı̀ vero che
quest’ultimi sono adulti di oltre trenta anni d’età di cui, in
realtà, nulla si sa sulla base degli atti di causa.
Premesso ciò, il collegio ritiene che debba essere valoriz-

zato il profilo del lungo periodo temporale decorso dall’or-
dinanza che accertò il diritto al mantenimento all’attualità
(circa 13 anni), anche alla luce della rilevante novità legi-
slativa nelle more sopravvenuta in ordine al c.d. ‘‘reddito di
cittadinanza’’, introdotta dal D.L. n. 4 del 2019, che consi-
ste, come noto, nell’erogazione di somme di denaro mensili
quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla
povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, ad inte-
grazione dei redditi familiari. Al riguardo, l’esiguità del red-
dito della madre dei due beneficiari lascia presumere la sus-
sistenza dei presupposti dell’erogazione del ‘‘reddito di citta-
dinanza’’.
Pertanto, l’età dei beneficiari del mantenimento, il lungo

tempo decorso dal riconoscimento del diritto, e la concreta
possibilità normativa di accedere alla suddetta misura di
sostegno sociale, inducono a ritenere che la Corte territo-
riale non abbia correttamente valutato, nel loro insieme e
nella complessità del quadro normativo, i presupposti del-
l’obbligo di mantenere i due nipoti del ricorrente.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con

rinvio alla Corte di appello di Salerno, anche in ordine alle
spese del grado di legittimità. (Omissis)

Il mantenimento del figlio maggiorenne, tra solidarietà familiare e autore-
sponsabilità
di Caterina Murgo*

Con la pronuncia n. 10450 del 31 marzo 2022, la Corte di cassazione interviene nuovamente sulle

questioni collegate al mantenimento della prole maggiore d’età, contribuendo, con qualche incertezza,

a consolidare l’orientamento più recente sul tema e ad ampliare le voci patrimoniali alternative alle

sovvenzioni genitoriali in favore dei figli adulti.

I. Il caso

Con sentenza del 2013 il tribunale di Salerno riget-
tava l’istanza dell’ascendente rivolta a conseguire la
revoca dell’obbligo di contribuire al mantenimento
dei due nipoti ex art. 316-bis, comma 1º, cod. civ.,
norma introdotta dal d. legis. 154/13, in attuazione
della l. 219/12, in riforma dello status filiationis: l’obbli-
gazione, posta con ordinanza presidenziale del 1999,
era sorta in conseguenza del decesso di uno dei geni-
tori, figlio dell’istante.

La corte, pur essendo i beneficiari maggiorenni, aveva
ritenuto determinanti l’assenza di autosufficienza econo-
mica dei nipoti e l’inidoneità del reddito, annualmente
percepito dall’altro genitore, al mantenimento dei di-
scendenti e al corretto adempimento degli obblighi ge-
nitoriali. Era stata inoltre esclusa, tra le possibili cause di
esonero dall’obbligo di contribuzione a carico dell’avo,
la ricorrenza di condizioni di salute precarie.
Anche la corte d’appello rigettava l’istanza, con sen-

tenza n. 1411/2019, avverso la quale l’interessato ricor-
reva in cassazione.

* Contributo pubblicato in base a referee.
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I giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 10450 del
31.3.2022, hanno cassato con rinvio la decisione del
giudice del merito: la soluzione è stata adottata in
considerazione dell’età dei soggetti beneficiari e del
considerevole lasso di tempo già decorso dal momento
dell’adozione dell’ordinanza presidenziale istitutiva
dell’obbligo, in quanto fatti idonei a introdurre una
presunzione in positivo sulla capacità dei discendenti
allo svolgimento di attività produttive di reddito.
Tra le risorse patrimoniali astrattamente poste nella

disponibilità dei beneficiari la corte ha, inoltre, incluso
il ricorso a misure alternative di contribuzione, quali la
voce denominata ‘‘reddito di cittadinanza’’, introdotta
dal d. l. 28.1.2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito in l.
28.3.2019, n. 26, quale misura di ‘‘garanzia del diritto
al lavoro’’, ex art. 1, comma 1º, d.l. n. 4, con l’obiettivo
di rafforzare il processo di creazione di un quadro nor-
mativo composito, in vista del contrasto alla povertà e
in favore di un accesso semplificato al mercato delle
professioni.

II. Le questioni

1. La posizione giuridica dei figli maggiorenni, tra istanze di
unitarietà e ragioni di una distinzione.

La collocazione dei figli all’interno del contesto fa-
miliare è descritta dal legislatore in termini quasi del
tutto unitari, non distinguendosi, nella relazione filia-
le, tra maggiori e minori d’età, salve le precisazioni di
cui si dirà che costellano il dettato normativo, come
modificato per effetto della riforma sullo status filiationis
del 2012/2013.
L’art. 315-bis cod. civ. illustra il catalogo dei diritti

dei figli, soffermandosi sulla posizione dei minori esclu-
sivamente con riguardo al diritto all’ascolto, rispetto al
quale l’ordinamento definisce la soglia dei 12 anni di
età, confermando il riferimento, già presente in altre
previsioni, alla capacità di discernimento per l’ascolto
del minore d’età inferiore.
L’art. 316 cod. civ. costruisce la posizione genitoriale

nella (quasi) assenza di distinzioni tra figli minori e
maggiorenni, salva, ancora una volta, la soglia d’età
con riguardo all’ascolto in caso di contrasto tra i geni-
tori, pur confermando in via generale l’ordinamento la
frattura tra la posizione della prole maggiorenne, in
forza del conseguimento della maggiore età e dell’ac-
quisto della capacità legale di agire, ex art. 2 cod. civ., e
quella dei figli minori.
Un focus sulla persona dei soggetti minori d’età è

stato introdotto dal recente legislatore, che ha disposto
modifiche all’art. 316 cod. civ. per i procedimenti in-
staurati a partire dal 30.6.2023, ex art. 35, comma 1º,
d.legis. 10.10.2022, n. 149, in attuazione della l.
26.11.2021, n. 206. La previsione, oltre a confermare

il comma 1º, seconda parte della norma, ove si stabili-
sce l’obbligo per i genitori di fissare la residenza per i
minori, impone di adottare le scelte inerenti all’educa-
zione e all’istruzione; al comma 2º, la novella ha in-
cluso tra le questioni di maggiore importanza quelle
legate alla determinazione della residenza abituale del
minore e dell’istituto scolastico frequentato dalla prole;
al comma 3º, il giudice, in caso di contrasto tra le parti
e nell’impossibilità di pervenire a una soluzione con-
cordata, adotterà la soluzione maggiormente adeguata
nell’interesse dei figli.
L’inquadramento unitario della posizione dei discen-

denti è d’altra parte confermato dall’istituto della re-
sponsabilità genitoriale, per il quale non è formalmen-
te contemplata una causa di cessazione al compimento
del diciottesimo anno di età della prole.
Anche la normativa sulla patologia del rapporto tra

le figure genitoriali contiene talune indicazioni sul te-
ma (si legga l’art. 337-ter cod. civ. sull’adempimento
proporzionale in capo ai genitori degli obblighi verso i
figli), a sostegno di quella posizione unitaria che rin-
viene il proprio fondamento nell’art. 30, comma 1º,
Cost.
Una diversificazione tra le due categorie di soggetti è

stata posta dal legislatore in sede di crisi dei legami
familiari all’art. 337-septies cod. civ., ove la posizione
dei figli maggiori d’età è estrapolata dal contesto gene-
rale, in quanto la disposizione legittima gli stessi a
percepire in via diretta l’assegno di mantenimento.
Al comma 2º, la norma prevede l’estensione delle di-
sposizioni in favore dei minori anche ai figli maggio-
renni affetti da handicap grave: la disposizione, che
racchiude chiare esigenze di tutela, è stata intesa da
dottrina e giurisprudenza come limitata agli obblighi di
cura, assistenza, mantenimento, esercizio del diritto di
visita, escludendosi il profilo connesso all’affidamento
e fatto salvo l’intervento di un provvedimento limita-
tivo in tal senso dell’autorità giudiziaria (CASS.,
29.7.2021, n. 21819; TRIB. MONZA, 22.4.2021, tutte
infra, sez. III). Anche in questa sede, tuttavia, le deci-
sioni più recenti delle corti hanno posto a carico del
figlio l’onere di provare l’incidenza della condizione di
disabilità sulle effettive capacità della persona e sull’i-
doneità a rinvenire un’occupazione fonte di reddito
(CASS., 8.6.2022, n. 18451, infra, sez. III).
In questa direzione, la corte di cassazione ha effet-

tuato un’ulteriore precisazione, in sede di obbligo di
mantenimento dei genitori in favore dei figli: l’inqua-
dramento normativo colloca su un medesimo piano la
prole minore d’età e quella maggiorenne, ma econo-
micamente non autosufficiente, ritenendo le due posi-
zioni accomunate dalle medesime istanze di protezione
(CASS., 14.9.2020, n. 19077, infra, sez. III, che ha
escluso la questione dello jus novorum).
Il quadro astrattamente unitario è stato tuttavia in-

crinato dalla giurisprudenza recente, nel tentativo sia
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di limitare, in parallelo con le vicende legate all’asse-
gno divorzile verso il coniuge, parassitarie ‘‘rendite di
posizione’’ da parte di figli ormai adulti, sia di incenti-
vare la diffusione di modelli educativi improntati al-
l’autonomia, distanti dall’equivalenza tra il percorso di
studi e un’attività lavorativa perfettamente modellata
sul primo.
Dalla lettura dei provvedimenti delle corti, appaiono

decisivi i fattori rappresentati dall’età dei beneficiari e
dalle condizioni patrimoniali complessive in cui versa-
no i richiedenti il mantenimento, individuando l’ordi-
namento nel raggiungimento dell’età adulta e nel go-
dimento di risorse patrimoniali sufficienti una valida
causa di cessazione del dovere genitoriale posto dal-
l’art. 30, comma 1º, Cost.
È quanto confermato dalla decisione in commento,

costruita dalla corte sui binari paralleli dell’età dei
convenuti, discendenti dell’obbligato, e sulla disponi-
bilità, anche soltanto presunta, di cespiti patrimoniali
in grado di determinare nella prole una posizione di
sostanziale indipendenza dal contributo genitoriale:
l’ampliamento delle risorse alle quali attingere è da
considerarsi anche in via astratta, in termini di accesso
potenziale a misure appositamente predisposte dal legi-
slatore al fine di favorire il rafforzamento del grado di
autonomia dei figli dalle sovvenzioni degli ascendenti.

2. Il mantenimento dei figli adulti: le categorie degli obbli-
gati e la funzione della misura.

La responsabilità genitoriale include l’adempimento
degli obblighi di cura, istruzione, educazione, assistenza
morale e materiale nei confronti della prole, qualifi-
candosi come situazione giuridica caratterizzata dal di-
namismo e, in tal senso, da un’evoluzione connaturata
all’istituto, che prende le mosse dal sorgere del rappor-
to di filiazione e prosegue intercettando nel proprio
percorso la crescita dei figli.
I genitori sono tenuti all’obbligo di mantenimento in

misura proporzionale alle proprie sostanze, comprensi-
ve di fonti di reddito diversificate, e in ragione delle
personali capacità (artt. 147, 315-bis cod. civ.): si tratta
di un dovere che si qualifica sia per la natura dei sog-
getti obbligati sia per i suoi contenuti e l’estensione.
Con riguardo al primo profilo, l’obbligo di manteni-

mento grava su entrambe le parti della relazione geni-
toriale, essendo ciascun genitore tenuto all’adempi-
mento.
L’ordinamento non opera distinzioni in grado di

adottare quale criterio dirimente di riferimento la na-
tura del contesto familiare, giuridico e sociale, che ha
accolto il sorgere del rapporto genitori-figli: in questa
direzione opera la previsione di cui all’art. 30, comma
1º, Cost., da estendersi a tutte le molteplici situazioni
in cui si esplica la genitorialità, dalla filiazione adottiva

ai rapporti ex filiis prodottisi in costanza di unioni civili
registrate.
Nei casi di accertata inidoneità dei genitori a far

fronte agli obblighi di mantenimento, la vicenda è
modulata in duplice senso: in presenza dell’incapacità
di una parte, l’obbligazione s’impone per intero sull’al-
tro genitore, che è tenuto ad assolvere in toto alla pre-
stazione di mantenimento in favore della prole e resi-
duando a beneficio del genitore adempiente l’azione
verso l’altro per la quota della risorsa patrimoniale a
quello imputabile, salve eventuali istanze risarcitorie.
L’individuazione di soggetti estranei alla sede della

famiglia nucleare, deputati dall’ordinamento a prestare
i mezzi necessari all’assolvimento dei doveri genitoriali
(art. 30, comma 2º, Cost., art. 316-bis cod. civ.), è
subordinata all’impossibilità di adempiere di entrambi
i genitori: è quanto confermato dalla decisione in esa-
me della corte di cassazione, nella parte in cui si esclu-
de che gli ascendenti possano essere interpellati per la
sola ragione che vede uno soltanto dei genitori farsi
interamente carico delle spese legate al mantenimento
della prole.
L’intervento dei nonni, chiamati tutti in pari grado a

dispensare in favore dei nipoti i mezzi necessari al sod-
disfacimento dei bisogni dei discendenti, rappresenta,
pertanto, il pattern attivabile in via sussidiaria in occa-
sione dell’inidoneità di ciascuno dei genitori.
Le questioni incentrate sul mantenimento dei figli

maggiori d’età sono ulteriormente connotate sul ver-
sante del contenuto del dovere in oggetto e sulla sua
elasticità, rappresentando una misura idonea a inclu-
dere ovvero escludere singole voci in ragione delle
circostanze del caso di specie.
Il mantenimento, infatti, si differenzia generalmente

dalla prestazione alimentare, che racchiude i mezzi ne-
cessari al sostentamento della persona e al soddisfaci-
mento degli interessi primari.
Diversamente, l’obbligo in questione si modella e sul

complesso dei doveri genitoriali e sulle risorse comples-
sive del nucleo familiare (CASS., 19077/2020, infra,
sez. III). Tale regola si ricava anche dalle decisioni in
materia di spese straordinarie nel contesto di famiglie
in crisi, nella parte in cui i giudici di legittimità hanno
escluso la comprensione in via forfettaria, dal conte-
nuto dell’assegno, delle spese straordinarie, caratteriz-
zate da ‘‘rilevanza ... imprevedibilità ... imponderabili-
tà’’, al fine di non ‘‘recare grave nocumento alla prole,
che potrebbe essere privata, non consentendolo le pos-
sibilità economiche del solo genitore beneficiario del-
l’assegno ‘cumulativo’, di cure necessarie o di altri in-
dispensabili apporti’’ (CASS., 21.1.2020, n. 1562, infra,
sez. III).
Ai fini del riconoscimento dell’assegno rilevano an-

che la sostenibilità delle aspirazioni e dei progetti del
figlio maggiorenne (art. 316, comma 1º, cod. civ.) e,
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ancora, la congruità della misura rispetto alle capacità
personali dell’avente diritto.
In questa direzione, l’ordinamento intende coniugare

obblighi genitoriali e perseguibilità in concreto dei
progetti della prole, escludendosi l’incardinamento ne-
cessario della misura patrimoniale al soddisfacimento
di tutti i desiderata dei figli, ma richiedendosi piuttosto
un impegno il più possibile serio da parte della prole e
conforme ai percorsi intrapresi.
Le funzioni svolte dall’obbligo di mantenimento in-

tervengono in ogni caso in via decisiva a perimetrare la
sua estensione: nell’assolvimento di tale situazione giu-
ridica, infatti, i genitori devono predisporre le fonda-
menta di quanto necessario alla formazione e all’evo-
luzione, sul piano professionale e di ricerca e di studio,
dei figli, consentendo agli stessi di acquisire le compe-
tenze necessarie in vista dell’indipendenza economica.
La funzione educativa e formativa circoscrive, per-

tanto, l’obbligo e il corrispondente diritto dei figli al
mantenimento, escludendo in ogni caso già in passato
dottrina e giurisprudenza la corresponsione della misu-
ra sine die: in assenza di attribuzioni volontarie dei
genitori, la pretesa della prole adulta rinviene un ter-
mine nel conseguimento degli obiettivi perseguiti ov-
vero nel mancato raggiungimento in conseguenza del-
l’irragionevole assenza di collaborazione dei discenden-
ti.

3. Cause di estinzione dell’obbligo di mantenimento, dalla
solidarietà familiare al bilanciamento con le altrui libertà.

L’art. 337-septies cod. civ. individua tra i beneficiari
dell’assegno di mantenimento in sede di separazione,
previa valutazione delle circostanze da parte del giudi-
ce, anche i figli maggiorenni privi dell’indipendenza
economica, sopravvivendo l’obbligazione sorta con il
rapporto di filiazione anche alla separazione tra i co-
niugi ovvero allo scioglimento del matrimonio o del-
l’unione civile: la regola dettata dalla norma è estensi-
bile anche in assenza di una patologia del complesso
familiare, affermandosi comunemente fino a tempi re-
centi che il dovere genitoriale di mantenere i figli
viene a cessare con il conseguimento di una condizione
di autosufficienza patrimoniale della prole.
La soluzione accolta conserva la propria validità nel-

la misura in cui ne sia riconosciuta la compatibilità con
la regola fondante della responsabilità genitoriale: tale
istituto è, infatti, volto a convogliare l’adempimento
degli obblighi genitoriali in direzione del conseguimen-
to di una progressiva autonomia della prole, tenuto
conto delle mutate regole sociali e della crisi economi-
ca attuale.
In contrasto con l’orientamento tradizionale si è re-

gistrata una decisione dei giudici di legittimità, traspa-
rente nel sancire la coincidenza tra conseguimento
della maggiore età, acquisto della capacità legale di

agire e cessazione del dovere genitoriale di sostenere
la prole fornendo i mezzi necessari al mantenimento
(CASS., n. 14.8.2020, n. 17183, infra, sez. III). Per la
corte, il recupero degli obblighi degli ascendenti in una
fase successiva al superamento della soglia della mag-
giore età insorgerebbe per effetto di un complesso di
circostanze, valutabili con crescente rigore via via che
ci si allontani dal compimento del diciottesimo anno
d’età. Da qui anche un’inversione dell’onere probato-
rio, che imporrebbe ai beneficiari della misura la dimo-
strazione di essere incolpevolmente privi dei mezzi utili
e di avere adottato tutti gli accorgimenti necessari al
miglioramento delle proprie condizioni patrimoniali.
Il novello orientamento ben si coniuga con la spinta

a un diverso inquadramento dei figli oramai cresciuti e
al loro progressivo distacco dal nucleo familiare di pro-
venienza, valorizzando le istanze personali di autono-
mia, ma anche orientando la prole a coltivare respon-
sabilmente gli strumenti necessari ad affermare la pro-
pria indipendenza rispetto alle sovvenzioni genitoriali.
Nella decisione della corte sopra richiamata può,

inoltre, certamente intravedersi il riflesso di un’istanza
culturale chiamata a sovvertire l’ordinaria modalità di
rapportarsi tra gli ascendenti e la prole, mediante una
propensione rivolta all’estinzione di un modello inter-
no, sociale ed educativo, incline ancora oggi a raffor-
zare, piuttosto che a snellire, la dipendenza dei figli dai
genitori.
La cessazione del dovere di mantenimento appare,

pertanto, giustificata in tutti i casi in cui i discendenti
abbiano avviato un’attività lavorativa in grado di assi-
curare risorse patrimoniali sufficienti a una vita digni-
tosa, ex art. 36 Cost., e, ancor di più, quando i figli
abbiano dato origine a un proprio progetto genitoriale:
in entrambe le situazioni prospettate la condotta della
prole è rappresentativa di quell’idoneità indispensabile
al conseguimento e al successivo mantenimento di un
minimum di autonomia, più evidente nel momento in
cui ci si assume la responsabilità della procreazione
(CASS., 21819/2021, infra, sez. III).
Meno agevole risulta individuare le ulteriori condi-

zioni idonee a giustificare la cessazione del dovere ge-
nitoriale di mantenimento: se in passato si assisteva a
un percorso a maglie larghe tracciato dalla giurispru-
denza, nel corso del tempo le indicazioni degli organi
giudiziari si sono evolute in senso restrittivo.
I genitori, pertanto, non dovranno necessariamente

attendere l’acquisizione, a latere filio, di una posizione
lavorativa corrispondente al percorso di studi e alle
competenze acquisite, ma si ritiene sufficiente che ri-
corra una concreta offerta di lavoro, sebbene meno
attrattiva rispetto al processo di formazione compiuto
dalla prole e pur facendosi salve le difficoltà imposte
dal contesto sociale odierno.
L’acquisizione di competenze utili allo svolgimento

di una professione che sia fonte di reddito svolge un
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ruolo determinante nella cessazione dell’obbligo di
mantenimento e le corti, al riguardo, hanno determi-
nato una progressiva anticipazione rispetto alla titola-
rità effettiva di un impiego, declinando la posizione dei
figli alla luce dell’età e delle condizioni che general-
mente connotano i soggetti con un percorso analogo a
quello della prole.
Seguendo tale orientamento, i giudici ritengono che

cessi il dovere di mantenimento qualora le abilità con-
seguite dal figlio siano tali da consentire di configurare
ragionevolmente in capo alla prole uno sbocco profes-
sionale utile ad avviarsi sulla via dell’indipendenza eco-
nomica, mediante l’esercizio di un’attività redditizia.
In questo quadro, l’età dei beneficiari risulta essere

determinante ai fini dell’estinzione del dovere di man-
tenimento, poiché essa va a contenere le deroghe al
principio sancito dalla recente giurisprudenza di legit-
timità, che porta, come accennato, alla coincidenza tra
conseguimento della maggiore età e cessazione degli
obblighi genitoriali.
Nell’ordinanza della corte di cassazione che si com-

menta, si compie probabilmente un passo indietro ri-
spetto alla chiarezza dei precedenti sul tema: nel caso
di specie, infatti, il focus è rivolto all’età dei beneficiari
della misura, talmente avanzata da non consentire di
prospettare una diversa soluzione e tale da non fornire
una valida causa di giustificazione al ‘‘permanere’’ del
mantenimento.
L’età dei convenuti va, pertanto, a integrare un fat-

tore decisivo ai fini del provvedimento adottato, poi-
ché si pone a fondamento di una presunzione a carico
dei discendenti del richiedente: considerata l’età adul-
ta dei titolari del beneficio, la prosecuzione della mi-
sura non può ritenersi giustificata.
Incide anche, sul versante probatorio, la condotta

inerte dei beneficiari, ai quali può rimproverarsi una
mancata attivazione volta al conseguimento di risorse
in ogni caso utili a integrare il patrimonio personale.
Quest’ultimo riferimento consente di rinviare alla

‘‘colpevole inerzia’’, concetto a cui ricorre di frequente
la giurisprudenza: tale stato sarebbe ravvisabile ogni
qualvolta la prole, proprio in funzione dell’età, ben
avrebbe dovuto conseguire una capacità reddituale
autonoma, dovendo considerarsi concluso il percorso
formativo e la persona validamente inserita all’interno
del contesto sociale e salva l’esistenza di fattori ogget-
tivi e contingenti propri del mercato del lavoro, idonei
a imporre al richiedente una condotta di stasi non
imputabile (CASS., 2.7.2021, n. 18785, infra, sez. III).
Tra le misure spendibili in favore dei discendenti, la

corte di cassazione include il reddito di cittadinanza,
introdotto dal d.l. n. 4/2019: anche mediante il ricorso
a presunzioni, si ricava, dall’esiguità del patrimonio
materno e dalla quasi totale assenza di ulteriori voci
in favore del complesso familiare, l’esperibilità della
risorsa in commento, rientrando pertanto i richiedenti

tra le categorie di beneficiari della provvidenza ex art. 2
del decreto.
I giudici registrano tuttavia, sul punto, l’assenza d’in-

dicazioni utili a far ritenere che tale strada sia stata
percorsa: da qui l’irragionevolezza di un provvedimen-
to che persiste nel far gravare sull’ascendente il man-
tenimento dei nipoti oramai adulti e in grado di attin-
gere a risorse patrimoniali alternative.
Al riguardo, se il rinvio a vicende normative ancora

da prodursi al momento della presentazione della do-
manda in giudizio potrebbe sollevare talune perplessi-
tà, può tuttavia riconoscersi ai giudici di legittimità un
duplice intento: valorizzare le misure economiche so-
pravvenute in favore delle fasce più deboli della popo-
lazione, come da indicazioni del recente legislatore, e,
d’altra parte, in ottemperamento al principio di auto-
responsabilità, favorire le capacità di attivarsi dei di-
scendenti adulti, liberando l’avo da obblighi protratti
per un tempo già ragionevolmente esteso.
Si delinea pertanto, sebbene mediante un percorso di

minore impatto rispetto alla giurisprudenza recente, ma
di auspicabile maggiore efficacia, una soluzione che in-
dividua limiti alla solidarietà della famiglia e che intan-
to estende le maglie dei diritti dei suoi componenti nella
misura in cui le pretese non siano destinate a durare sine
die e si attesti la diligenza dei beneficiari sulla via del-
l’indipendenza: l’attivazione solidale della rete familiare
rinviene, pertanto, una battuta d’arresto nella consegui-
ta capacità dei singoli di autosostenersi ovvero nella
volontaria assenza di condotte collaborative nel traccia-
re il cammino di un’effettiva autonomia.

III. I precedenti

1. La posizione giuridica dei figli maggiorenni, tra istanze di
unitarietà e ragioni di una distinzione.

Sul criterio di proporzionalità nell’adempimento del-
l’obbligo di mantenimento, CASS., 6.9.2020, n. 19299,
in Dejure.
V. CASS., 17.7.2019, n. 19135, in Dejure, sulla du-

rata della misura e sull’inquadramento della prole mag-
giore d’età economicamente non autosufficiente.
Sul tema, CASS., 14.9.2020, n. 19077, in Fam. e dir.

2021, 275 ss., con nota di DANOVI, Declinazioni e mu-
tazioni dei principi generali del processo per i figli (anche)
maggiorenni, ivi, 279 ss.
CASS., 8.6.2022, n. 18451, affronta le questioni con-

nesse all’estensione temporale dell’obbligo di manteni-
mento della prole con disabilità; v. pure TRIB. MON-

ZA, 22.4.2021, sul tema, con particolare riguardo ai
limiti dell’estensione di disciplina prevista ex art.
337-septies cod. civ.: le decisioni si leggono su Dejure.
Tra i provvedimenti più recenti in materia, si vedano

CASS., 15.12.2021, n. 40283; CASS., 8.11.2021, n.
32906; CASS., 2.7.2021, n. 18785, tutte in Dejure.
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2. Il mantenimento dei figli adulti: le categorie degli obbli-
gati e la funzione della misura.

Sull’orientamento ‘‘a maglie larghe’’ della corte,
CASS., 1º.2.2016, n. 1858, in Fam. e dir., 2017, 134
ss., con nota di ESPOSITO, Il diritto al mantenimento del
figlio maggiorenne tra aspirazioni personali e colpevole iner-
zia, ivi, 135 ss.
In tema di limiti alla misura patrimoniale, CASS.,

2.7.2021, n. 18785, in Dejure.
Sui criteri che consentono di distribuire l’obbligazio-

ne in capo a entrambi i genitori, CASS., 21.1.2020, n.
1562, in Dejure.
CASS., 24.11.2021, n. 36509, in Giur. it., 2022, 817

ss., con nota di TRAVAN, Irripetibilità, impignorabilità e
non compensabilità degli assegni della crisi: parola alle sezioni
unite, ivi, 816 ss., che ha rimesso alle sezioni unite, tra le
altre questioni, anche l’estensibilità ai crediti nascenti
dal mantenimento del figlio maggiorenne dei caratteri
dell’irripetibilità, impignorabilità, e incompensabilità
delle somme di cui sia accertato l’indebito.
In tema di legittimazione autonoma del genitore se-

parato/divorziato a richiedere l’assegno, CASS.,
27.5.2005, n. 11320, in questa Rivista, 2006, I, 454
ss., con nota di ROMA, La nozione di convivenza/coabi-
tazione ai fini della legittimazione del genitore già affidatario
a chiedere l’assegno di mantenimento per il figlio maggio-
renne, ivi, 456 ss.; cfr. pure TRIB. GENOVA, 21.4.2020,
in Dir. fam. e pers., 2021, 1209 ss., con nota di BRUNO,
Mantenimento del figlio maggiorenne e abuso del processo
esecutivo, ivi, 1215 ss.
V. CASS., 8.11.2010, n. 22678, in questa Rivista,

2011, I, 217 ss., con nota di LONG, Obbligo dei genitori
di mantenere la prole e rivalsa dell’ente pubblico per il
rimborso della retta per l’ospitalità del minore in comunità
familiare, 221 ss.
CASS., 3.11.2006, n. 23596, in Foro it., 2007, 86 ss.,

sul termine di prescrizione dell’azione verso il genitore
coobbligato al mantenimento; CASS., 23.5.2014, n.
11489, in Foro it., 2014, I, 3204 ss., sulla ripetizione
delle somme versate in eccedenza dal genitore divor-
ziato.
CASS., 19.3.2012, n. 4296, in Foro it., 2012, 1389

ss., in tema di legittimazione del figlio all’intervento
nel giudizio di separazione.
Sull’adempimento degli obblighi alimentari, TRIB.

ROMA, 1º.3.2019, in Fam. e dir., 2019, 1037 ss., con
nota di VIGNUDELLI, L’adempimento dell’obbligazione
alimentare, fra solidarietà sociale e vincolo giuridico, ivi,
1139 ss.

3. Cause di estinzione dell’obbligo di mantenimento, dalla
solidarietà familiare al bilanciamento con le altrui libertà.

CASS., 2.7.2021, n. 18705, in Dejure; CASS.,
14.8.2020, n. 17183, in questa Rivista, 2021, I, 13
ss., con la nota di NOVELLO, Il revirement della Cassa-

zione in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, ivi,
19 ss.; v. pure l’ordinanza in Giur. it., 2021, 827 ss.,
con il commento di D’Auria, Sui limiti al mantenimento
del figlio maggiorenne economicamente non indipendente,
ivi, 829 ss., e in Dir. fam. per., 2021, 567 ss., con nota
di ROSSI, Il fondamento del diritto al mantenimento del
figlio maggiorenne e la ripartizione dell’onere probatorio: un
overruling dalla Suprema Corte?, 568 ss.
In favore di una valutazione complessiva della con-

dotta dei beneficiari, CASS., 22.6.2016, n. 12952, in
questa Rivista, 2016, I, 1635 ss., con il commento di
ESPOSITO, Il mantenimento del figlio maggiorenne e la sua
cessazione, ivi, 1637 ss.
V. CASS., 23.5.2014, n. 11489, in Foro it., 2014,

3204 ss., sulla ripetizione delle somme versate in ecce-
denza dal genitore obbligato in caso di revisione del-
l’assegno in favore del figlio maggiorenne.
Sui confini del mantenimento, CASS., 2.7.2021, n.

18785, e CASS., 15.12.2021, n. 40283, sulla perma-
nenza dell’obbligo di mantenimento in caso di figlio
laureato, ma con problematiche connesse all’apprendi-
mento, entrambe in Dejure.
CASS., 12.3.2018, n. 5883, in Dejure, che ha confer-

mato la revoca dell’assegno di mantenimento per il
figlio, in seguito al decorso di un tempo ragionevole
dall’intervento che ne aveva determinato il mutamen-
to di sesso.
Sul mantenimento del figlio maggiorenne affetto da

handicap grave, CASS., 29.7.2021, n. 21819, in Dejure.

IV. La dottrina

1. La posizione giuridica dei figli maggiorenni, tra istanze di
unitarietà e ragioni di una distinzione.

GORGONI, Filiazione e responsabilità genitoriale, Ce-
dam, 2017; NICOLUSSI, Paradigmi della filiazione, in
Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?, a
cura di SALANITRO, Pacini, 2020, 282 ss.; CONTIERO,
Il mantenimento dei figli maggiorenni nella separazione e
nel divorzio, Giuffrè, 2017, 1 ss.; DE CRISTOFARO, Dalle
potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di
un’innovazione discutibile, in Nuove leggi civ. comm.,
2014, 782 ss.
Sulle novità introdotte dalla legislazione in materia

di affidamento condiviso, SIRENA, Le disposizioni in
favore dei figli maggiorenni, in L’affidamento condiviso, a
cura di PATTI e ROSSI CARLEO, Giuffrè, 2006, 199 ss.;
ROSSI, Il mantenimento dei figli, in L’affidamento dei figli
nella crisi della famiglia, a cura di SESTA e ARCERI, Utet,
2007, 248 ss.
Traccia l’evoluzione del diritto della famiglia, LENTI,

Diritto della famiglia, Giuffrè, 2021, 43 ss.
In tema di adempimento degli obblighi di cura, BUZ-

ZELLI, Sulle modalità del mantenimento dei figli nella crisi
della coppia genitoriale, in questa Rivista, 2022, II, 497
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ss.; sulla complessità dell’esercizio della responsabilità
genitoriale, RUSCELLO, Autonomia dei genitori, respon-
sabilità genitoriale e intervento ‘‘pubblico’’, ivi, 2015, II,
917 ss.
Per un esame della riforma del 2012/2013, BIANCA,

La riforma della filiazione: alcune note di lume, in Giust.
civ., 2013, 439 ss.; AMAGLIANI, La nuova disciplina
della filiazione (etichette, formule magiche e principi nel
diritto di famiglia), in Giust. civ., 2018, 1023 ss.
Sulle vicende legate all’assegno divorzile, con speciale

attenzione al caso della convivenza, AL MUREDEN, Asse-
gno divorzile e convivenza, tra autoresponsabilità e istanze
compensative, in questa Rivista, 2022, II, 203 ss.; su
CASS., sez. un., 11.8.2018, n. 18287, v. le riflessioni di
QUADRI, ‘‘C’è qualcosa di nuovo oggi’’ nell’assegno di di-
vorzio, ‘‘anzi d’antico’’, ivi, 2018, II, 1714 ss.
In tema di costituzione del rapporto genitoriale, MEN-

DOLA, Le mobili frontiere della filiazione, Pacini, 2020.
Parla di ‘‘irriducibile diversità’’ della relazione fami-

liare, DI ROSA, Relazioni familiari e sviluppo della perso-
na, ivi, 2021, II, 646 ss.
Sulle intersezioni tra responsabilità civile e inadem-

pimento degli obblighi genitoriali, PARDOLESI, Oltre la
deterrenza: valenza punitivo/sanzionatoria dell’art. 709 ter
c.p.c., in Danno e resp., 2020, 531 ss.
Per una lettura delle previsioni costituzionali in tema

di famiglia alla luce della legislazione ordinaria, BIN,
L’interpretazione della costituzione in conformità delle leg-
gi. Il caso della famiglia, in Fam. e dir., 2022, 514 ss.

2. Il mantenimento dei figli adulti: le categorie degli obbli-
gati e la funzione della misura.

LAZZARO, Il concorso nel mantenimento, nel Commen-
tario Gabrielli, Della famiglia, II, 2a ed., a cura di DI

ROSA, Utet, 2018, 661 ss., sub art. 316 bis.
SESTA-ARCERI, La responsabilità genitoriale e l’affida-

mento dei figli, La crisi della famiglia, III, nel Trattato
Cicu-Messineo, Giuffrè, 2016, 282 ss., in particolare
sull’obbligo contributivo anche del genitore privo di
un’attività lavorativa; FREZZA, Mantenimento diretto e
affidamento condiviso, Giuffrè, 2008, 90 ss., specie sulla
distinzione tra il contenuto del mantenimento e il di-
ritto agli alimenti.
Per una ricognizione dell’orientamento tradizionale

di dottrina e giurisprudenza, VANINI, Il mantenimento
del figlio maggiorenne nel più ampio contesto del rapporto
genitori e figli. Note a margine di un recente orientamento
giurisprudenziale, in Studium Iuris, 2021, 888 ss.
Sulla mancata coincidenza storica tra il raggiungi-

mento dell’autosufficienza economica e il compimento
del diciottesimo anno d’età, ROSSI, Il fondamento del
diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e la riparti-
zione dell’onere probatorio: un overruling dalla Suprema
Corte?, in Dir. fam. e pers., 2021, specie 574 ss.

Per l’orientamento tradizionale, v. ESPOSITO, Il dirit-
to al mantenimento del figlio maggiorenne tra aspirazioni
personali e colpevole inerzia, in Fam. e dir., 2017, 135 ss.,
nota a CASS., 1º.2.2016, n. 1858, ivi, 134.
Sulle cause di cessazione della responsabilità genito-

riale, AULETTA, Diritto di famiglia, Giuffrè, 2020, 382;
in riguardo al dovere di contribuzione dei figli nella
vigenza della precedente disciplina, RUSCELLO, La po-
testà dei genitori. Rapporti personali. Artt. 315-319, nel
Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1996, 105 ss.
V. pure QUADRI, Assetti economici postconiugli e dina-

miche esistenziali, 1135 ss., in Scritti in onore di M. Co-
stantino, 2019, Esi, II, 1135 ss., sul valore del principio
solidaristico chiamato a incanalarsi anche in contesti
differenti dal matrimonio.

3. Cause di estinzione dell’obbligo di mantenimento, dalla
solidarietà familiare al bilanciamento con le altrui libertà.

Sui rapporti tra obbligo e autoresponsabilità, ARCE-

RI, Il mantenimento dei figli maggiorenni oggi, tra diritto di
realizzarsi e diritto dell’obbligato all’affrancazione, in Fam.
e dir., 2021, 344 ss.
Sul tema in generale, BATTELLI, L’obbligo di mante-

nimento del figlio divenuto maggiorenne e la legittimazione
a ricevere l’assegno nella crisi familiare, in Divorzio 1970-
2020. Una riflessione collettiva, a cura di CUFFARO,
Giuffrè, 2021, 307 ss.; v. pure AGOSTINELLI, Il mante-
nimento dei figli maggiorenni e la nuova declinazione del-
l’autoresponsabilità, in Giur. it., 2021, 2593 ss.
Con riguardo alla durata del mantenimento, FADDA,

Dinamicità del rapporto di filiazione e mantenimento del
figlio maggiorenne tra gradualità della prova e crisi della
fattispecie, in Resp. civ. e prev., 2021, 637 ss., specie 642
ss., che riflette sull’evoluzione della relazione genitori/
figli, e 646 ss., e sulla giustificazione dell’ultrattività
dell’adempimento dei doveri genitoriali oltre il conse-
guimento della maggiore età.
Per i riflessi processuali, RAITI, La tutela processuale

del figlio maggiorenne in bilico tra istanze di autonomia e
protezione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2022, 173 ss.
Sulla complessità dei legami familiari successivi alla

crisi, tra solidarietà e autoresponsabilità, AL MURE-

DEN, Le famiglie dopo il divorzio tra libertà, solidarietà e
continuità dei legami affettivi, in Fam. e dir., 2021, 23 ss.
Tra le misure urgenti in tema di politiche sociali, d.l.

23.9.2022, n. 144, artt. 18-20, in Gazz. Uff. Serie gen.
n. 223, del 23.9.2022; v. pure d.p.c.m. 23.8.2022, in
Gazz. Uff. Serie gen. n. 251 del 26.10.2022, sulla de-
finizione dei criteri e delle modalità utili all’erogazione
dei contributi sul fondo in favore di genitori separati o
divorziati, al fine di garantire la continuità nell’eroga-
zione dell’assegno di mantenimento.
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n Persona fisica

CASS. CIV., I sez., 8.2.2022, n. 3952 – GENOVESE Presidente – FALABELLA Estensore – Yahoo!Emea Limited e
Yahoo!Italia s.r.l. (avv.ti Coltella e Consonni) – Garante per la Protezione dei Dati Personali (Avvocatura
Generale dello Stato) – D.B.C. (avv.ti Ruffolo e Loccisano) – Cassa con rinvio Trib. Milano, 5.1.2017

PERSONA FISICA – DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – RISERVATEZZA – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI –
DIRITTO ALL’OBLIO – DEINDICIZZAZIONE – MOTORE DI RICERCA ONLINE – CANCELLAZIONE COPIE ‘‘CACHE’’
– PRINCIPIO DI NECESSITÀ – DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI – BILANCIAMENTO TRA DIRITTO

ALL’OBLIO E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE (d. legis. n. 196 del 2003, artt. 145, 150, 152; Conv. eur. dir. uomo,
art. 13; Carta dir. UE, artt. 7, 8, 10, 47; Dir. 95/46/CE, art. 2, lett. b), 4.1, lett. a), 28.3)

Il diritto alla cancellazione delle copie cache, relative a una informazione accessibile tramite il motore di
ricerca, diversamente dal rimedio della deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, esige un
bilanciamento più stringente del diritto dell’interessato all’oblio con il diritto della collettività all’informazione,
connessa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave diverse dal nome dell’interessato.

dal testo:

Il fatto. (Omissis) 1. – Con ricorso proposto a norma del
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, avanti al Tribunale di
Milano, (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. domandavano l’an-
nullamento del provvedimento del Garante per la protezio-
ne dei dati personali emesso il 25 febbraio 2016. Deduceva-
no, in particolare: che il 22 aprile 2015 D.B.C. aveva invia-
to a (OMISSIS) una richiesta fondata sul diritto all’oblio,
avente ad oggetto la rimozione dai risultati delle ricerche su
internet effettuate con l’utilizzazione dei servizi di ricerca
(OMISSIS) in Europa di diversi URL, specificamente indi-
viduati, che collegavano il nome dell’interessato a una vi-
cenda giudiziaria che si asseriva non più interessare il diritto
di cronaca; che (OMISSIS) aveva replicato di non poter dar
riscontro alla richiesta in quanto non era titolare del tratta-
mento dei dati personali di D.B.; che quest’ultimo aveva
quindi depositato un ricorso al nominato Garante; che le
richieste formulate erano state parzialmente accolte, essendo
stato ordinato a entrambe le società di rimuovere gli URL
indicati nel ricorso, cancellando anche le copie cache dalle
pagine accessibili attraverso i predetti URL; che con il detto
provvedimento il Garante aveva poi dichiarato non luogo a
provvedere in merito agli URL che erano stati già rimossi e
aveva infine dichiarato l’inammissibilità di ulteriori richie-
ste che qui più non rilevano.
Resistevano in giudizio il Garante per la protezione dei

dati personali e D.B.
Con sentenza del 15 gennaio 2016 il Tribunale di Milano

rigettava il ricorso. Il giudice del merito riteneva che il
Garante avesse il potere di emettere il provvedimento im-
pugnato nei confronti di (OMISSIS), società di diritto ir-
landese; rilevava, in proposito, che, in base al reg. 1215/
2012/UE, doveva aversi riguardo al luogo in cui l’evento
dannoso si era verificato e che era quindi da ritenersi com-
petente, a scelta dell’attore, sia il giudice del luogo del fatto
generatore del danno, sia il giudice del luogo in cui si era
verificato il danno stesso: sicché assumeva rilievo la circo-
stanza per cui la lesione del diritto di D.B. si era consumata
ove lo stesso aveva acquisito consapevolezza della reperibi-
lità, attraverso una ricerca effettuata con il mero inserimen-

to del proprio nome sul motore di ricerca (OMISSIS), di
numerosi articoli di stampa relativi alla vicenda giudiziaria
di cui si è detto. Aggiungeva che alle medesime conclusioni
era possibile pervenire avendo riguardo alle previsioni del-
l’art. 13 CEDU (Convenzione Europea dei diritti dell’uo-
mo) e dell’art. 47 della Carta di Nizza (Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea); richiamava, altresı̀,
l’art. 4.1, lett. a), dir. 95/46/CE, secondo cui ciascuno Stato
membro applica le disposizioni nazionali adottate per l’at-
tuazione della direttiva al trattamento dei dati personali
effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento
del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato
membro, e rilevava che ai fini della precisa individuazione
della nozione di stabilimento doveva aversi riguardo sia al
grado di stabilità dell’organizzazione, sia all’esercizio effetti-
vo delle attività. Il Tribunale osservava, poi, come l’opera-
zione consistente nel far comparire su una pagina internet
dati personali andasse considerata come un ‘‘trattamento’’,
ai sensi dell’art. 2, lett. b), dir. 95/46/CE. Rilevava, inoltre,
che (OMISSIS) forniva alcuni servizi di supporto a (OMIS-
SIS) e che quest’ultima utilizzava il proprio stabilimento,
costituito dalla società italiana, per la promozione e la ven-
dita di spazi pubblicitari. il Tribunale rilevava, poi, come, in
base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i diritti fon-
damentali della persona interessata dovessero prevalere non
solo sull’interesse economico del gestore del motore di ri-
cerca, ma anche sull’interesse del pubblico a trovare l’infor-
mazione in occasione di una ricerca concernente il nome di
quello stesso soggetto. Con riferimento alle modalità del
trattamento e al correlato diritto dell’interessato a che la
divulgazione dei propri dati personali risponda a criteri di
proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza ri-
spetto allo scopo, oltre che di esattezza e coerenza, osservava
che le società ricorrenti si erano limitate genericamente a
contestare la prevalenza del diritto all’oblio di D.B., senza
nulla allegare chiaramente in merito all’interesse pubblico
quanto alla conoscenza di atti di indagine relativi al proce-
dimento penale per il quale, oltretutto, non era stata pro-
nunciata alcuna condanna. Da ultimo, con riferimento alla
cancellazione delle copie cache – che la ricorrente lamen-
tava determinasse l’eliminazione definitiva dell’informazio-
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ne dall’indice del motore di ricerca, con pregiudizio per il
diritto dell’interesse del pubblico alla conoscenza delle dette
notizie –, osservava come il provvedimento adottato fosse
conforme ai principi ispiratori del reg. (UE) 2016/679, che
aveva previsto il diritto a una cancellazione estesa dei dati
personali oggetto del trattamento.
2. – La detta sentenza del Tribunale di Milano è stata

impugnata per cassazione da (OMISSIS) e da (OMISSIS)
con un ricorso articolato in cinque motivi. Hanno resistito
con controricorso D.B.C. e il Garante per la protezione dei
dati personali.
La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata succes-

sivamente destinata alla pubblica udienza. In vista di tale
udienza il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni
scritte e le parti hanno depositato memorie.
I motivi. 1. – Col primo motivo sono denunciate viola-

zione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7.2, del reg. 1512/
2012 /UE. Osservano le ricorrenti aver errato il Tribunale
nel ritenere applicabile al procedimento trattato avanti al
Garante il reg. 1215/2012/UE, il quale non disciplina le
controversie in materia amministrativa. Rilevano le istanti,
al riguardo, che il Garante è un’autorità amministrativa
indipendente mentre il cit. art. 7.2 assegna la giurisdizione
all’autorità giurisdizionale del luogo dove l’evento dannoso
si è verificato. Viene in conseguenza escluso che il detto
regolamento possa essere invocato per dar ragione del potere
esercitato dal Garante.
Col secondo motivo sono lamentate violazione e falsa

applicazione dell’art. 13 CEDU e art. 47 della Carta di
Nizza. Viene rilevato che le norme indicate non operano
come criterio di riparto della giurisdizione tra le autorità gli
Stati membri dell’Unione, ma come enunciazione di princi-
pi generali a cui le legislazioni nazionali sono tenute a uni-
formarsi.
Il terzo mezzo oppone violazione e falsa applicazione del-

l’art. 4.1, lett. a), e art. 28, paragrafi 1 e 6, dir. 95/46/CE.
Viene osservato che la giurisdizione di ciascuna autorità
garante della privacy è circoscritta al territorio dello Stato
membro presso cui la stessa è istituita e che tra le diverse
autorità è previsto un rapporto di collaborazione, e non
certo di sovrapposizione funzionale. Con riferimento, poi,
alla ‘‘giurisdizione’’ del Garante nei confronti di (OMIS-
SIS), viene lamentato che il giudice del merito abbia valu-
tato superficialmente i rapporti intercorrenti tra la stessa e
(OMISSIS) e si osserva come quest’ultima non avesse, in
realtà, alcuna relazione col motore di ricerca, gestito intera-
mente dalla società di diritto irlandese.
1.1. – I tre motivi sono nel complesso infondati.
1.2. – La questione ad essi sottesa non investe propria-

mente il tema della giurisdizione, dal momento che in que-
sta sede si dibatte dei provvedimenti emessi, a norma del
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 150, dal Garante per la prote-
zione dei dati personali. Quest’ultimo è organo amministra-
tivo ed è investito di un procedimento anch’esso di natura
amministrativa: onde non ricopre una posizione di terzietà
assimilabile a quella assicurata dal giudice nel processo
(Cass. 25 maggio 2017, n. 13151 la quale ha coerentemente
escluso che il provvedimento della predetta autorità sia ido-
neo al passaggio giudicato: conclusione, questa, condivisa da
Cass. 18 giugno 2018, n. 16061). Infatti, come evidenziato
da risalente giurisprudenza di questa Corte, la natura giuri-

sdizionale del Garante non può desumersi dall’attribuzione,
a tale organo pubblico, di un procedimento speciale; e non
può nemmeno ricavarsi dall’oggetto della potestà decisiona-
le dello stesso, giacché anche alle pubbliche amministrazioni
è dato di provvedere su diritti in forme che la dottrina
definisce giustiziali, e neppure dall’interesse pubblico costi-
tuente il riferimento fondamentale del giudice, perché in via
di principio la pubblica Amministrazione provvede in con-
siderazione di un interesse pubblico generale, la cui forza
talvolta attenua la stessa protezione della posizione sogget-
tiva, che degrada ad interesse legittimo (cosı̀, in motivazio-
ne, Cass. 20 maggio 2002, n. 7341).
Il problema posto dai tre mezzi, di cui si è occupato il

giudice del merito, ha piuttosto ad oggetto la sussistenza,
in capo all’Autorità garante italiana, del potere di emettere
i provvedimenti che essa è titolata a pronunciare secondo la
legge italiana, ma nei confronti di un soggetto estero che
operi al di fuori del territorio nazionale: e cioè di (OMIS-
SIS), società di diritto irlandese, con sede a (OMISSIS).
A tal fine non risulta essere conducente la disciplina unio-

nale in tema di competenza giurisdizionale, né appaiono
risolutive le indicazioni desumibili dall’art. 13 CEDU e dal-
l’art. 47 della Carta di Nizza, circa il diritto a un ricorso
effettivo. Ciò che va accertato, infatti, è l’ambito di opera-
tività delle disposizioni nazionali che definiscono i poteri
dell’Autorità garante italiana, avanti alla quale, come è no-
to, possono essere fatti valere i diritti di cui al D.Lgs. n. 196
del 2003, art. 7 (art. 145 D.Lgs. teste’ citato).
1.3. – Al Garante italiano era stata richiesta la rimozione,

dai risultati delle ricerche su internet effettuate mediante
l’utilizzazione del servizio (OMISSIS), di URL, che collega-
vano il nome di D.B. a una vicenda che lo stesso ha assunto
essere oramai estranea al diritto di cronaca (sentenza impu-
gnata, pag. 2). Veniva dunque in questione una richiesta di
deindicizzazione (o de-listing): attività, questa, consistente
nell’escludere che il nome di un soggetto compaia tra i
risultati di un motore di ricerca in esito a una interrogazione
del medesimo; con la deindicizzazione (il punto sarò ripreso
in seguito), si elimina una particolare modalità di ricerca del
dato, che rimane presente in rete, e che continua ad essere
raggiungibile, ma con una ricerca più complessa e più lunga.
Occorre premettere che, secondo quanto chiarito dalla

Corte di giustizia, l’operazione consistente nel far comparire
su una pagina internet dati personali va considerata come
un trattamento, a norma dell’art. 2, lett. b), dir. 95/46/CE
(Corte giust. UE, 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01,
25, Corte giust. UE 13 maggio 2014, Grande sezione, Goo-
gle Spain e Google, C-131/12, 26; Corte giust. UE 14 feb-
braio 2019, C-345/17, Sergejs Buivids, 37; Corte giust. 24
settembre 2019, Grande sezione, G.C. e altri, C-136/17,
35). In particolare, l’attività del motore di ricerca consisten-
te nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su
internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memoriz-
zarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione
degli utenti di internet secondo un determinato ordine di
preferenza, deve essere qualificata come ‘‘trattamento di dati
personali’’, ai sensi del citato art. 2, lettera b), cit., qualora
tali informazioni contengano dati personali, e il gestore di
detto motore di ricerca deve essere considerato come il ‘‘re-
sponsabile’’ del trattamento summenzionato, ai sensi del-
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l’art. 2, lettera d), della stessa direttiva (Corte giust. Google
Spain e Google, cit., 41).
Ciò posto, la pronuncia impugnata, nella parte in cui

conferisce rilievo allo svolgimento dell’attività di trattamen-
to dei dati a uno stabilimento italiano di (OMISSIS), risulta
essere conforme al diritto e si sottrae, pertanto, a censura.
Deve rilevarsi, in proposito, che l’art. 4.1, lett. a), dir. 95/

46/CE prevede che ‘‘(c)iascuno Stato membro applica le
disposizioni nazionali adottate per l’attuazione della presente
direttiva al trattamento di dati personali (...) effettuato nel
contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile
del trattamento nel territorio dello Stato membro’’.
La Corte di giustizia ha precisato, al riguardo, che la nor-

ma non esige che il trattamento di dati personali in que-
stione venga effettuato ‘‘dallo’’ stesso stabilimento interessa-
to, bensı̀ soltanto che venga effettuato ‘‘nel contesto delle
attività’’ di quest’ultimo e che, alla luce dell’obiettivo della
dir. 95/46 di garantire una tutela efficace e completa delle
libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, se-
gnatamente del diritto alla vita privata, con riguardo al
trattamento dei dati personali, l’espressione suddetta non
può ricevere un’interpretazione restrittiva. Ha sottolineato,
inoltre, che in considerazione di tale obiettivo della diretti-
va 95/46 e del tenore letterale del suo art. 4.1, lettera a), il
trattamento di dati personali realizzato per le esigenze di
servizio di un motore di ricerca, il quale venga gestito da
un’impresa avente uno stabilimento in uno Stato membro,
viene effettuato ‘‘nel contesto delle attività’’ di tale stabili-
mento qualora quest’ultimo sia destinato a garantire, in tale
Stato membro, la promozione e la vendita degli spazi pub-
blicitari proposti dal suddetto motore di ricerca, che servono
a rendere redditizio il servizio offerto da quest’ultimo: in tali
circostanze – ha spiegato la Corte – le attività del gestore del
motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato nello
Stato membro interessato sono inscindibilmente connesse,
dal momento che le attività relative agli spazi pubblicitari
costituiscono il mezzo per rendere il motore di ricerca in
questione economicamente redditizio e dal momento che
tale motore è, al tempo stesso, lo strumento che consente
lo svolgimento di dette attività. Quel che rileva, quindi,
secondo la Corte di giustizia, è che il trattamento di dati
personali, consistente nella visualizzazione dei medesimi,
venga effettuato nel contesto dell’attività pubblicitaria e
commerciale dello stabilimento del responsabile del tratta-
mento nel territorio di uno Stato membro (Corte giust.,
Google Spain e Google, cit., 52-57). In conclusione, ‘‘l’art.
4.1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato
nel senso che un trattamento di dati personali viene effet-
tuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del
responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato
membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il ge-
store di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una
succursale o una filiale destinata alla promozione e alla
vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di
ricerca e l’attività della quale si dirige agli abitanti di detto
Stato membro’’ (sent. cit., 60; più di recente cfr. Corte giust.
UE 24 settembre 2019, Grande sezione, C-507/17, Google
LLC, 49). In continuità con tale affermazione, e sempre
valorizzando il dato del trattamento dei dati eseguito nel
contesto delle attività del responsabile del trattamento, la
stessa Corte ha poi precisato che l’art. 4.1, lett. a), cit. va

interpretato nel senso che ‘‘consente l’applicazione della
legge in materia di protezione dei dati personali di uno Stato
membro diverso da quello nel quale il responsabile del trat-
tamento di tali dati è registrato, purché il medesimo svolga,
tramite un’organizzazione stabile nel territorio di tale Stato
membro, un’attività effettiva e reale, anche minima, nel
contesto della quale si svolge tale trattamento’’ (Corte giust.
UE 1 ottobre 2015, C-230/14, Weltimmo, 41).
1.4. – Nel caso in esame il Tribunale di Milano ha appu-

rato, sulla base dello statuto di (OMISSIS) e dalle deduzioni
contenute nel ricorso introduttivo delle attrici, oggi ricor-
renti per cassazione, che la detta convenuta forniva servizi di
supporto a (OMISSIS) e che questa usava ‘‘il proprio ‘‘sta-
bilimento’’, costituito da (OMISSIS), per la promozione e la
vendita di spazi pubblicitari’’.
Tale accertamento di fatto non è in questa sede sindaca-

bile ed è pienamente idoneo a sorreggere la conclusione per
cui il trattamento dei dati personali che qui rileva, siccome
attuato nel contesto di uno stabilimento del responsabile del
trattamento che è ubicato nel territorio italiano, è soggetto
alle disposizioni nazionali che regolano l’attività dell’Auto-
rità garante italiana per la protezione dei dati personali.
2. – Con il quarto motivo la sentenza impugnata è censu-

rata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del
2003, art. 154. Deducono le ricorrenti che in base a que-
st’ultima disposizione l’Autorità garante ha competenza giu-
risdizionale per materia circoscritta alle sole questioni stret-
tamente attinenti al trattamento dei dati personali; nel caso
in esame, tuttavia, (OMISSIS) non aveva svolto alcun trat-
tamento dei dati personali di D.B., i quali comparivano
nelle pagine corrispondenti agli URL indicati nel ricorso,
ma si era limitata a localizzare in modo automatico il con-
tenuto in questione in caso di interrogazione del motore di
ricerca tramite il nome dell’interessato. In altri termini – è
spiegato –, il fornitore di servizi di motore di ricerca offre
semplicemente uno strumento di localizzazione delle infor-
mazioni, senza esercitare alcun controllo sui dati contenuti
nelle pagine web che lo stesso indicizza, ma non conosce.
2.1. – Il motivo è infondato alla luce del principio, sopra

richiamato (cfr. 1.3) per cui l’attività del motore di ricerca
consistente nel reperimento di informazioni presenti sulla
rete, nella indicizzazione, nella memorizzazione e nell’offerta
al pubblico delle medesime integra trattamento di dati per-
sonali.
3. – Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applica-

zione dell’art. 75 c.p.c., D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 150 e
154, art. 15 dir. 2000/31/CE e D.Lgs. n. 70 del 2003, art. 17.
Ci si duole che a (OMISSIS) sia stato ordinato di porre in
essere una rimozione definitiva degli URL ad onta del fatto
che la società italiana non gestisce il motore di ricerca;
viene osservato che la detta società mancherebbe di legitti-
mazione passiva, posto che non avrebbe alcun potere di
intervento su (OMISSIS) e non potrebbe, quindi, dare ese-
cuzione al provvedimento emanato. In proposito, si deplora
che il Garante abbia pronunciato l’ordine di rimozione dei
contenuti lesivi del diritto all’oblio anche nei confronti
della società italiana, laddove la stessa non poteva essere
considerata titolare del trattamento dei dati personali di
D.B. Le ricorrenti rilevano, inoltre, come il Tribunale abbia
avallato un’interpretazione del diritto all’oblio, già fatta pro-
pria dal Garante nel suo provvedimento, eccessivamente
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sbilanciata in favore dell’interessato, a detrimento di inte-
ressi diversi, come l’interesse dei terzi di accedere alle pagine
web per finalità diverse da quelle di una verifica sulle vicis-
situdini giudiziarie di D.B. In particolare, i ricorrenti censu-
rano la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto
l’eliminazione definitiva degli URL della loro copia cache
delle corrispondenti pagine internet. Sul punto, è pure ri-
marcato come la misura adottata gravi le società istanti di
un’incessante attività di sorveglianza, onde evitare che gli
URL già rimossi non vengano nuovamente indicizzati e che
pagine corrispondenti alle cache non vengano rese disponi-
bili sotto diversi URL: è invocato, in proposito, il cit. art. 15
dir. 2000/31/CE, secondo cui nella prestazione dei servizi
telematici il prestatore non è assoggettato un obbligo gene-
rale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e me-
morizza, né a un dovere di ricerca attiva quanto a fatti o
circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
3.1 – La prima delle doglianze sollevate col mezzo in

esame va disattesa.
3.2. – Il Pubblico Ministero, nella sua prima requisitoria

scritta, ha osservato che la società ‘‘stabilimento’’ non po-
tesse non avere una legittimazione sostanziale, costituendo
essa ‘‘l’elemento necessario di connessione’’ tra il titolare e
gestore del motore di ricerca e ‘‘l’applicazione della discipli-
na di tutela’’: tale società, secondo la parte pubblica, deve
essere evocata in causa ‘‘in funzione dell’accertamento dei
presupposti di quel nesso strumentale e di eventuale conte-
stazione delle condizioni legittimanti la domanda’’.
Tale posizione risulta in linea coi principi di fondo elabo-

rati dalla Corte di giustizia.
Si è detto del nesso esistente tra il trattamento dei dati

personali e l’attività di promozione e di vendita degli spazi
pubblicitari da parte dello stabilimento: le due attività
(quella del gestore del motore di ricerca e quella dello sta-
bilimento) devono essere considerate ‘‘inscindibilmente
connesse’’ (Corte giust. Google Spain e Google, cit., 56).
Ciò ha portato a ritenere che ove un’impresa stabilita fuori
dall’Unione Europea disponga di varie filiali in diversi Stati
membri, l’autorità di controllo di uno Stato membro sia
autorizzata ad esercitare i poteri che le conferisce l’art.
28.3 della dir. 95/46 pure nei confronti di una filiale del-
l’impresa situata nel territorio di tale Stato membro, e ciò
quandanche tale filiale sia competente solamente, in base
alla ripartizione delle funzioni all’interno del gruppo, per la
vendita di spazi pubblicitari e per altre attività di marketing
(Corte giust. UE, Grande sezione, 5 giugno 2018, C210/16,
Unabhangiges Landeszentrum fiir Datenschutz Schleswig-
Holstein, 64). Se, dunque, l’autorità di controllo dello Stato
membro è titolata ad adottare provvedimenti nei confronti
della filiale ivi ubicata ove l’impresa titolare del trattamento
dei dati è stabilita fuori dall’Unione Europea, non vi è ra-
gione per escludere che ciò possa accadere anche ove que-
st’ultima impresa abbia la propria sede in uno Stato mem-
bro. In questo caso, come nell’altro, l’attività di trattamento
dei dati posta in essere dal motore di ricerca risulta inscin-
dibilmente connessa con quella, promozionale, svolta dalla
filiale, collocandosi ‘‘nel contesto delle attività di uno sta-
bilimento del responsabile del trattamento nel territorio
dello Stato membro’’, a norma dell’art. 4.1, lett. a), della
direttiva. Ebbene, quest’ultima condizione giustifica l’ado-
zione di misure nei confronti dello stabilimento (cfr. la sen-

tenza da ultimo citata, 53 e 62): detto stabilimento, dunque,
non si sottrae alle disposizioni nazionali adottate dallo Stato
italiano per l’attuazione della direttiva stessa (e quindi, se-
gnatamente, alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 196 del
2003, art. 150, circa le statuizioni che il Garante può adot-
tare a seguito di ricorso dell’interessato).
3.3. – La seconda delle censure svolte col quinto motivo

di ricorso pone la questione della dedotta esorbitanza della
misura, adottata dal Garante e confermata dal Tribunale,
consistente nella cancellazione delle copie cache delle pa-
gine web accessibili attraverso gli URL che riguardavano la
vicenda ‘‘(OMISSIS)’’, in cui era stato coinvolto l’odierno
controricorrente.
Il provvedimento del Garante aveva infatti portato sia

alla rimozione degli URL che rinviavano alla suddetta vi-
cenda, che all’eliminazione delle copie cache in questione.
Con la prima statuizione, non contestata nella presente

sede che con riguardo ai profili che si sono in precedenza
esaminati, si era fatto luogo alla deindicizzazione dei risultati
con cui il motore di ricerca associava il nome di D.B. a un
dissesto finanziario che era stato oggetto di interesse media-
tico e che aveva avuto risonanza in articoli giornalistici.
3.4. – Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ricondotto

la deindicizzazione al ‘‘diritto alla cancellazione dei dati’’, nel
quadro di una classificazione che considera il medesimo
come una delle tre possibili declinazioni del diritto all’oblio:
le altre due sono individuate nel diritto a non vedere nuo-
vamente pubblicate notizie relative a vicende in passato
legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo
tra la prima e la seconda pubblicazione e quello, connesso
all’uso di internet e alla reperibilità delle notizie nella rete,
consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione, avve-
nuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale
(Cass. Sez. U. 22 luglio 2019, n. 19681, in motivazione). Sia
la contestualizzazione dell’informazione che la deindicizza-
zione trovano ragione in un dato che innegabilmente con-
nota l’esistenza umana nell’era digitale: un dato che si rias-
sume, secondo una felice espressione, nella ‘‘stretta della
persona in una eterna memoria collettiva, per una identità
che si ripropone, nel tempo, sempre uguale a sé stessa’’ (cosı̀,
in motivazione, Cass. 19 maggio 2020, n. 9147).
Non occorre qui indugiare sul rilievo per cui, nel mondo

segnato dalla presenza di internet, in cui le informazioni
sono affidate a un supporto informatico, le notizie sono
sempre reperibili a distanza di anni dal verificarsi degli ac-
cadimenti che ne hanno imposto o comunque suggerito la
prima diffusione. Mette conto solo di rilevare come la dein-
dicizzazione si sia venuta affermando come rimedio atto ad
evitare che il nome della persona sia associato dal motore di
ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare memo-
ria. In tal senso la deindicizzazione asseconda il diritto della
persona a non essere trovata facilmente sulla rete (si parla in
proposito di right not to be found easily): lo strumento vale
cioè ad escludere azioni di ricerca che, partendo dal nome
della persona, portino a far conoscere ambiti della vita pas-
sata di questa che siano correlati a vicende che in sé – si
badi – presentino ancora un interesse (e che non possono
perciò essere totalmente oscurate), evitando che l’utente di
internet, il quale ignori il coinvolgimento della persona
nelle vicende in questione, si imbatta nelle relative notizie
per ragioni casuali, o in quanto animato dalla curiosità di
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conoscere aspetti della trascorsa vita altrui di cui la rete ha
ancora memoria (una memoria facilmente accessibile, nei
suoi contenuti, proprio attraverso l’attività dei motori di
ricerca). Come ricordato dalla Corte di Lussemburgo, l’in-
clusione nell’elenco di risultati – che appare a seguito di una
ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – di una
pagina web e delle informazioni in essa contenute relative a
questa persona, poiché facilita notevolmente l’accessibilità
di tali informazioni a qualsiasi utente di internet che effettui
una ricerca sulla persona di cui trattasi e può svolgere un
ruolo decisivo per la diffusione di dette informazioni, è ido-
nea a costituire un’ingerenza più rilevante nel diritto fonda-
mentale al rispetto della vita privata della persona interes-
sata che non la pubblicazione da parte dell’editore della
suddetta pagina web (Corte giust. Google Spain e Google,
cit., 87).
La deindicizzazione ha, cosı̀, riguardo all’identità digitale

del soggetto: e ciò in quanto l’elenco dei risultati che com-
pare in corrispondenza del nome della persona fornisce una
rappresentazione dell’identità che quella persona ha in in-
ternet. È stato in proposito sottolineato, sempre dalla Corte
di giustizia, che ‘‘l’organizzazione e l’aggregazione delle in-
formazioni pubblicate su internet, realizzate dai motori di
ricerca allo scopo di facilitare ai loro utenti l’accesso a dette
informazioni, possono avere come effetto che tali utenti,
quando la loro ricerca viene effettuata a partire dal nome
di una persona fisica, ottengono attraverso l’elenco di risul-
tati una visione complessiva strutturata delle informazioni
relative a questa persona reperibili su internet, che consente
loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di que-
st’ultima’’ (Corte giust. UE, Google Spain e Google, cit.,
37).
L’attività del motore di ricerca si mostra in altri termini

incidente sui diritti fondamentali alla vita privata e alla
protezione dei dati personali (cfr., in particolare, Corte
giust. UE, Google Spain e Google, cit., 38): e tuttavia,
poiché la soppressione di link dall’elenco di risultati potreb-
be avere, a seconda dell’informazione in questione, ripercus-
sioni sul legittimo interesse degli utenti di internet poten-
zialmente interessati ad avere accesso a quest’ultima, occorre
ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti
fondamentali della persona di cui trattasi, derivanti dagli
artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (Corte giust. UE, Google Spain e Google, cit., 81;
il tema è affrontato anche da Corte giust. UE, Grande se-
zione, 24 settembre 2019, G.C. e altri, cit., 66 e 75, ove è
precisato che il gestore del motore di ricerca deve comunque
verificare – alla luce dei motivi di interesse pubblico rile-
vante di cui all’art. 8.4, della dir. 95/46/CE o all’art. 9.2, lett.
g), del reg. (UE) 2016/679, e nel rispetto delle condizioni
previste da tali disposizioni – se l’inserimento del link, verso
la pagina web in questione, nell’elenco visualizzato in esito a
una ricerca effettuata a partire dal nome della persona inte-
ressata, sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di
informazione degli utenti di internet potenzialmente inte-
ressati ad avere accesso a tale pagina web attraverso siffatta
ricerca, libertà protetta dall’art. 11 della Carta suddetta).
3.5. – Occorre però considerare che questa esigenza di

bilanciamento tra l’interesse del singolo ad essere dimenti-
cato e l’interesse della collettività ad essere informata – cui
si correla l’interesse dei media a informare – permea l’intera

area del diritto all’oblio, di cui quello alla deindicizzazione
può considerarsi espressione; va rammentato, in proposito,
quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel
campo della rievocazione storica, a mezzo della stampa, di
fatti e vicende concernenti eventi del passato: rievocazione
rispetto alla quale è stato affermato l’obbligo, da parte del
giudice del merito, di valutare l’interesse pubblico, concreto
ed attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle
persone che di quei fatti e di quelle vicende furono prota-
gonisti (in tal senso Cass. Sez. U. 22 luglio 2019, n. 19681,
cit.). Nello stesso senso, la giurisprudenza della Corte EDU è
ferma, da tempo, nel postulare un giusto equilibrio tra il
diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 8 CEDU
e il diritto alla libertà d’espressione di cui al successivo art.
10, che include ‘‘la libertà d’opinione e la libertà di ricevere
o di comunicare informazioni o idee’’ e ha individuato, a tal
fine, precisi criteri per la ponderazione dei diritti concorren-
ti: il contributo della notizia a un dibattito di interesse ge-
nerale, il grado di notorietà del soggetto, l’oggetto della
notizia; il comportamento precedente dell’interessato, le
modalità con cui si ottiene l’informazione, la sua veridicità
e il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione
(si vedano, ad esempio: Corte EDU 19 ottobre 2017, Fuch-
smann c. Germania, 32; Corte EDU 10 novembre 2015,
Couderc et Hachette Filipacchi c. Francia, 93: sulla neces-
sità del giusto equilibrio tra il diritto al rispetto della vita
privata, da un lato, e la libertà di espressione e la libertà di
informazione del pubblico, dall’altro, cfr. pure Corte EDU
28 giugno 2018, M.L. e W.W. c. Germania, 89).
Come è evidente, la deindicizzazione dei contenuti pre-

senti sul web rappresenta, il più delle volte, l’effettivo punto
di equilibrio tra gli interessi in gioco. Essa integra, infatti, la
soluzione che, a fronte della prospettata volontà, da parte
dell’interessato, di essere dimenticato per il proprio coinvol-
gimento in una vicenda del passato, realizza il richiamato
bilanciamento escludendo le estreme soluzioni che sono
astrattamente configurabili: quella di lasciare tutto com’è e
quella di cancellare completamente la notizia dal web, ri-
muovendola addirittura dal sito in cui è localizzata.
È da rammentare, in proposito, che attraverso la deindi-

cizzazione l’informazione non viene eliminata dalla rete, ma
può essere attinta raggiungendo il sito che la ospita (il co-
siddetto sito sorgente) o attraverso altre metodologie di ri-
cerca, come l’uso di parole-chiave diverse: ciò che viene in
questione e’, infatti, per usare le parole della Corte di giu-
stizia, il diritto dell’interessato ‘‘a che l’informazione in que-
stione riguardante la sua persona non venga più, allo stato
attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che
appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo
nome’’ (cosı̀ Corte giust. UE, Google Spain e Google, cit.,
99). In altri termini, con la deindicizzazione viene in discor-
so la durata e la facilità di accesso ai dati, non la loro
semplice conservazione su internet (Corte EDU, 25 novem-
bre 2021, Biancardi c. Italia, 50). La neutralità della dein-
dicizzazione operata a partire da nome dell’interessato rispet-
to ad altri criteri di ricerca è stato del resto sottolineato dalle
Linee-guida sull’attuazione della sentenza della Corte di giu-
stizia nel caso C-131/12, elaborate dal Gruppo di lavoro
‘‘Art. 29’’: in dette Linee-guida viene ricordato come la
citata pronuncia non ipotizzi la necessità di una cancellazio-
ne completa delle pagine dagli indici del motore di ricerca e
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che dette pagine dovrebbero restare accessibili attraverso
ogni altra chiave di ricerca. Tale avvertenza non è difforme
da quella contenuta nelle Linee-guida 5/2019 che dettano ‘‘
criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori
di ricerca, ai sensi del RGPD’’ (reg. 2016/679), adottate il 7
luglio 2020: è ivi evidenziato che la deindicizzazione di un
particolare contenuto determina la cancellazione di esso
dall’elenco dei risultati di ricerca relativi all’interessato,
quando la ricerca è, in via generale, effettuata a partire dal
suo nome; in conseguenza, il contenuto deve restare dispo-
nibile se vengano utilizzati altri criteri di ricerca e le richie-
ste di deindicizzazione non comportano la cancellazione
completa dei dati personali, i quali non devono essere can-
cellati né dal sito web di origine né dall’indice e dalla cache
del fornitore del motore di ricerca (punti 8 e 9).
In tal senso, questa Corte ha avuto modo di ritenere, di

recente, che il bilanciamento tra il diritto della collettività
ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico,
con quello del titolare dei dati personali a non subire una
indebita compressione della propria immagine sociale possa
essere soddisfatto assicurando la permanenza dell’articolo di
stampa relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca
giudiziaria nell’archivio informatico del quotidiano, a con-
dizione, però, che l’articolo sia deindicizzato dai siti genera-
listi (Cass. 27 marzo 2020, n. 7559). Similmente, si è repu-
tato che la tutela del diritto consistente nel non rimanere
esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più
attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazio-
ne ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione sul web,
a distanza di un importante intervallo temporale, di una
notizia relativa a fatti del passato, possa trovare soddisfazio-
ne – nel quadro dell’indicato bilanciamento del diritto stes-
so con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espres-
sione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di
cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-
sociale e documentaristica – anche nella sola deindicizzazio-
ne dell’articolo dai motori di ricerca (Cass. 19 maggio 2020,
n. 9147).
3.6. – In questa sede, come si è detto, non è controversa la

legittimità della deindicizzazione (e quindi della ponderazio-
ne degli interessi che doveva presiedere all’adozione di tale
misura), ma si censura, piuttosto, la decisione del Tribunale
con cui è stato reputato conforme al diritto l’ordine, impar-
tito dal Garante, di procedere alla cancellazione delle copie
cache delle pagine internet accessibili attraverso gli URL
degli articoli di stampa relativi alla vicenda ‘‘(OMISSIS)’’.
La copia cache dei siti internet indicizzati consente al

motore di ricerca di fornire una risposta più veloce ed effi-
ciente all’interrogazione posta dall’utente attraverso una o
più parole chiave. La cancellazione di esse preclude al mo-
tore di ricerca, nell’immediato, di avvalersi di tali copie per
indicizzare i contenuti attraverso parole chiave anche diver-
se da quella corrispondente al nome dell’interessato. Detta
cancellazione impedisce, inoltre, l’utilizzo di nuove copie
cache che siano equivalenti a quelle cui si riferisce l’adottata
statuizione, nella misura in cui si ritenga che tale ordine
abbia il contenuto di una ‘‘ingiunzione dinamica’’, estenden-
do la propria portata a tutte le copie, di contenuto sostan-
zialmente invariato rispetto a quelle cui si riferisce l’ordine,
che il motore di ricerca possa realizzare nel futuro: è da
ricordare, in proposito, che, seppure ad altro proposito,

con riferimento ai servizi di hosting, la Corte di giustizia si
è già pronunciata nel senso di ammettere, a determinate
condizioni, ordini aventi ad oggetto informazioni già memo-
rizzate, il cui contenuto sia identico o comunque equivalen-
te a quello di un’informazione precedentemente dichiarata
illecita, o di bloccare l’accesso alle medesime (Corte giust.
UE, 3 ottobre 2019, Eva Glawischnig-Piesczek, C-18/18,
53).
Come rilevato, la deindicizzazione produce l’effetto di

escludere che una certa notizia, riguardante una determinata
persona, venga collegata al nome di questa attraverso un
elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effet-
tuata a partire dal nome predetto. È in tal senso che la
deindicizzazione può attuare il divisato bilanciamento: l’in-
teresse alla conoscenza dell’informazione riguardante il fatto
è salvaguardato attraverso l’accesso al sito, o alla copia di
esso, che si attua attraverso altre chiavi di ricerca; ma è
tutelata, al contempo, la sfera personale del soggetto coin-
volto nella vicenda, giacché la deindicizzazione esclude che
l’utente di internet possa apprendere del fatto storico in
conseguenza di una ricerca nominativa che miri ad altri
risultati o che sia animata da mera curiosità per aspetti della
vita altrui su cui l’interessato voglia mantenere il riserbo.
Se è astrattamente ipotizzabile l’adozione di una misura

più radicale di quella appena indicata – una misura che
quindi impedisca, o renda più difficile, nei fatti, al motore
di ricerca di indirizzare l’utente alla notizia presente sul web,
quali che siano le chiavi di ricerca che si possano a tal fine
utilizzare –, è necessario, a mente di quanto sopra osservato,
che un tale risultato rifletta una precisa ponderazione dei
contrapposti interessi: che, in particolare, sia dato nella fat-
tispecie di ravvisare una prevalenza dei diritti fondamentali
della persona rispetto alla libertà dell’informazione, riguar-
dante il fatto occorso, che sia tale da giustificare un provve-
dimento di tale contenuto. Non è superfluo ricordare, al
riguardo, che, in base alla Raccomandazione CM/
Rec(2012)3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Eu-
ropa agli Stati membri sulla protezione dei diritti umani in
relazione ai motori di ricerca, un prerequisito per l’esistenza
di motori di ricerca efficaci è la libertà di scansionare e
indicizzare le informazioni disponibili su internet: è ivi ram-
mentato che il filtraggio e il blocco dei contenuti di internet
da parte dei fornitori di motori di ricerca comporta infatti il
rischio di violazione della libertà di espressione garantita
dall’art. 10 della CEDU per quanto riguarda i diritti dei
fornitori e degli utenti di distribuire e accedere alle informa-
zioni.
3.7. – Nella sentenza impugnata il Tribunale ha osservato,

che la misura adottata dal Garante risultava essere conforme
ai principi ispiratori del reg. (UE) 2016/679, il quale preve-
de il diritto a una cancellazione estesa dei dati personali
oggetto del trattamento. Con ciò è stata postulata una sorta
di automatismo tra deindicizzazione a partire dal nome e
cancellazione del dato (nel caso presente nelle copie cache).
In realtà, il regolamento del 2016 è pacificamente inap-

plicabile alla presente controversia.
Sono stati inoltre avanzati dei dubbi, in dottrina, circa la

portata innovativa della disciplina sulla cancellazione intro-
dotta dall’art. 17 del regolamento, il quale – si è osservato –
replicherebbe, con alcune puntualizzazioni, i contorni di un
diritto alla cancellazione dei dati personali che era presente

Parte prima n Sentenze annotate

1214 NGCC 6/2022

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

anche nella dir. 95/46/CE: il richiamo è alla disciplina del-
l’art. 12, lett. b), di tale direttiva, il quale contempla il
diritto ad ottenere dal responsabile del trattamento la retti-
fica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trat-
tamento non risulti essere conforme alle disposizioni della
direttiva medesima.
In ogni caso, poi, il diritto dell’interessato di ottenere dal

titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
non opera, a norma dell’art. 17.3, lett. a), nella misura in cui
il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla
libertà di espressione e di informazione; è quindi confermato
che anche nella vigenza del regolamento 2016/679 opera
quell’esigenza di bilanciamento di cui si è detto: circostanza,
questa, che la Corte di giustizia, come in precedenza accen-
nato, non ha mancato di sottolineare (Corte giust. UE,
G.C. e altri, cit., 66 e 75; un preciso riferimento all’art.
17 è contenuto nel par. 59).
3.8. – A fronte della richiesta di cancellazione delle copie

cache rimane dunque centrale l’esigenza di ponderare gli
interessi contrapposti. Ma il bilanciamento da compiersi
non coincide, in questo caso, con quello operante ai fini
della deindicizzazione, giacché l’eventuale sacrificio del di-
ritto all’informazione non ha ad oggetto una notizia raggiun-
gibile attraverso una ricerca condotta a partire del nome
della persona, in funzione del richiamato diritto di questa
a non essere trovata facilmente sulla rete, quanto la notizia
in sé considerata, siccome raggiungibile attraverso ogni di-
versa chiave di ricerca. Il diritto all’informazione è, cioè,
sempre collegato all’attività del motore di ricerca di cui si
avvale l’utente, ma in funzione della residua capacità di
questo di indirizzare all’informazione attraverso distinte e
ulteriori modalità di interrogazione. Come è evidente, nella
misura in cui, attraverso l’ordine di cancellazione delle copie
cache, si esclude o si rende più difficoltoso il reperimento,
da parte del motore di ricerca, della notizia attraverso l’uso
di parole chiave, si delinea la necessità di una ponderazione
che tenga conto non più dell’interesse a che il nome della
persona sia dissociato dal motore di ricerca dall’informazio-
ne di cui trattasi, ma dell’interesse a che quella informazione
non sia rinvenuta attraverso un qualsiasi diverso criterio di
interrogazione.
La circostanza, rimarcata dal pubblico ministero nelle

conclusioni da ultimo rassegnate D.L. n. 137 del 2020, ex
art. 23, comma 8 bis, convertito dalla L. n. 176 del 2020

(pagg. 9 s.), per cui il mantenimento delle copie cache
permette, in via di principio, ‘‘la perpetuazione – ancorché
in modo più evanescente dal punto di vista informatico –
del reperimento della stessa notizia e di quel dato che l’in-
teressato ha chiesto di eliminare, dunque consente il man-
tenimento di una ‘‘memoria’’ del dato nonostante lo scorrere
del tempo’’ non basta, da sola, a dar ragione della misura
adottata, giacché, a mente di quanto sopra rilevato, occorre
verificare preventivamente se esista un interesse pubblico
alla diffusione e acquisizione della notizia.
Ora, il giudizio del Tribunale appare calibrato sulla vicen-

da personale dell’odierno controricorrente. Tenuto conto
che nel caso in esame venivano in questione articoli gior-
nalistici e ulteriori contenuti riguardanti la vicenda
‘‘(OMISSIS)’’, era necessario non solo prendere in conside-
razione i dati personali di D.B. e verificare l’interesse a co-
noscere atti di indagine relativi allo stesso (cfr. sentenza
impugnata, pag. 12), ma, in senso più ampio, l’interesse a
continuare ad essere informati sulla vicenda di cronaca nel
suo complesso, per come accessibile attraverso l’attività del
motore di ricerca.
3.9. – Deve pertanto concludersi nel senso che la cancel-

lazione delle copie cache relative a una informazione acces-
sibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente
sulla capacità, da parte del detto motore di ricerca, di fornire
una risposta all’interrogazione posta dall’utente attraverso
una o più parole chiave, non consegue alla constatazione
della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del
dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponde-
razione del diritto all’oblio dell’interessato col diritto avente
ad oggetto la diffusione e l’acquisizione dell’informazione,
relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave
anche diverse dal nome della persona.
4. – In accoglimento della seconda censura del quinto

motivo la sentenza va dunque cassata.
La causa è rinviata al Tribunale di Milano, in diversa

composizione, che dovrà fare applicazione dell’indicato
principio. Al giudice del rinvio è demandata la decisione
circa le spese del giudizio di legittimità.
A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2, si

dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qual-
siasi forma, non sia fatta menzione delle generalità e degli
altri dati identificativi del controricorrente.
(Omissis)

Il diritto alla deindicizzazione non si estende alla cancellazione delle copie
‘‘cache’’
di Giovanni Calabrese*

L’autore analizza Cass., 8.2.2022, n. 3952, avente ad oggetto un caso in cui un interessato aveva chiesto

ed ottenuto, dal Garante per la protezione dei dati personali, l’emissione di un ordine al motore di ricerca di

deindicizzare i risultati delle ricerche su internet che collegavano il nome della persona ad una vicenda di

cronaca giudiziaria non più attuale, nonché l’ordine di cancellazione delle copie cache delle pagine acces-

sibili mediante i medesimi URL. L’autore condivide la posizione espressa dalla Corte di legittimità, che

* Contributo pubblicato in base a referee.
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dall’un lato conferma l’ordine di cancellazione, dall’altro lato cassa la sentenza e rinvia affinché il giudice

del merito provveda ad un bilanciamento effettivo tra diritto all’oblio dell’interessato e diritto ad informarsi

degli utenti online; infatti, l’ordine di cancellazione delle copie cache appare come misura esorbitante e

certamente più radicale della sola deindicizzazione, in quanto non consente, o rende comunque più

complesso, raggiungere la medesima notizia attraverso il motore di ricerca anche utilizzando chiavi di

ricerca che non contemplino il nome dell’interessato.

I. Il caso

Con la sentenza in commento, depositata il giorno
8.2.2022, la Corte di Cassazione torna a precisare i
presupposti e i limiti del diritto alla deindicizzazione
relativo ai motori di ricerca online.
La causa trae origine dal provvedimento 25.2.2016,

con cui il Garante per la protezione dei dati personali
aveva ingiunto a Yahoo! di: i) provvedere alla rimo-
zione di risultati delle ricerche su internet effettuate
con l’utilizzo del suo motore di ricerca tramite specifici
URL, che collegavano il nome dell’interessato ad una
vicenda di cronaca giudiziaria non più attuale; ii) prov-
vedere altresı̀ – e questo è il punto di maggior interesse
scientifico – alla cancellazione delle copie cache dalle
pagine accessibili attraverso i medesimi URL, opera-
zione che comporta l’eliminazione definitiva della no-
tizia dagli indici del motore di ricerca.
Avverso tale provvedimento Yahoo! proponeva ri-

corso avanti il Tribunale di Milano, che lo rigettava
affermando che i diritti fondamentali della persona
interessata dovessero prevalere non solo sull’interesse
economico del gestore del motore di ricerca, ma anche
sull’interesse del pubblico a trovare l’informazione in
occasione di una ricerca concernente il nome di quello
stesso soggetto. In relazione alla cancellazione delle
copie cache, il Giudice di primo grado considerava
irrilevante la deduzione di Yahoo! secondo cui tale
adempimento determinerebbe l’eliminazione definitiva
dell’informazione dall’indice del motore di ricerca, con
pregiudizio dell’interesse degli utenti di internet alla
conoscenza di tali notizie. Pertanto, il Tribunale con-
fermava anche l’ordine di cancellazione delle copie
cache, sul presupposto che il reg. UE 2016/679 preve-
derebbe il diritto ad una cancellazione estesa dei dati
personali oggetto del trattamento.
Dopo aver richiamato e ripercorso la giurisprudenza

europea e nazionale pregressa sul tema della deindiciz-
zazione in relazione ai motori di ricerca online, la Cor-
te di Cassazione si sofferma sull’analisi della nuova
questione, relativa alla legittimità dell’ordine emesso
dal Garante di provvedere anche alla cancellazione
delle copie cache. Si interroga la Corte se il diritto
alla deindicizzazione si estenda anche alla cancellazio-
ne delle copie cache, oppure se tale soluzione sia esor-
bitante ed eccessivamente pregiudizievole per il diritto
dei consociati ad informarsi tramite ricerca online di
notizie.

II. Le questioni

1. Il rapporto tra diritto alla deindicizzazione e diritto all’o-
blio.

Nella prima parte della decisione, la Corte ripercorre
le principali tappe della giurisprudenza in tema di di-
ritto alla deindicizzazione, ossia il rimedio attraverso il
quale viene rimossa l’informazione dall’elenco dei ri-
sultati della ricerca effettuata tramite motori online;
con la deindicizzazione, infatti, si elimina una partico-
lare modalità di ricerca del dato, che rimane presente
in rete, e che continua ad essere raggiungibile, ma
attraverso differenti chiavi di ricerca.
Va premesso che l’attività del motore di ricerca, con-

sistente nel far comparire su una pagina internet risul-
tati che contengono dati personali, va qualificata quale
‘‘trattamento di dati personali’’ secondo la giurisprudenza
ormai costante (CORTE GIUST. UE, 6.11.2003, Lindq-
vist, C-101/01, CORTE GIUST. UE, 13.5.2014, Grande
sezione, Google Spain e Google, C-131/12, CORTE

GIUST. UE, 14.2.2019, C-345/17, Sergejs Buivids,
CORTE GIUST. UE, 24.9.2019, Grande sezione, G.C.
e altri, C-136/17, tutte infra, sez. III).
Il trattamento cosı̀ eseguito, in quanto tale, deve

rispettare i principi di correttezza e pertinenza di cui
alla dir. n. 95/46 CE (e, ora, al reg. UE n. 2016/679);
perciò, sussiste astrattamente il diritto dell’interessato
alla cancellazione dei dati, ossia i risultati della ricerca,
se essi sono inadeguati, non pertinenti o non più per-
tinenti in relazione alle finalità del trattamento
(BUSIA, infra, sez. IV). Inoltre, rispetto a tale tratta-
mento, è certamente il motore di ricerca ad acquisire la
qualifica di ‘‘titolare’’, essendo a tal fine sufficiente che
il trattamento venga gestito nel ‘‘contesto delle attività
di uno stabilimento’’ del titolare medesimo. Ciò avvie-
ne, secondo l’orientamento della Corte di giustizia UE,
allorché questo stabilimento sia destinato a garantire,
in uno Stato membro, la promozione e la vendita degli
spazi pubblicitari proposti dal motore di ricerca mede-
simo, finalizzate a rendere redditizio il servizio offerto
da quest’ultimo; in tale ipotesi, ‘‘le attività del gestore del
motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato nello
Stato membro interessato sono inscindibilmente connesse’’
(Google Spain e CORTE GIUST. UE, 24.9.2019, Grande
sezione, C-507/17, Google LLC, 49); dunque, il mo-
tore di ricerca assume la qualifica di ‘‘titolare’’.
Con riferimento al diritto alla deindicizzazione, le

Sezioni Unite lo hanno ricondotto al ‘‘diritto alla can-
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cellazione dei dati’’ (CASS., sez. un., 22.7.2019, n.
19681. e CASS., 19.5.2020, n. 9147, entrambe infra,
sez. III), che costituirebbe una delle tre declinazioni del
diritto all’oblio, assieme al: i) diritto a non vedere
nuovamente pubblicate notizie relative a vicende in
passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un
certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; ii)
diritto consistente nell’esigenza di contestualizzare la
notizia, ossia di collocare la pubblicazione, avvenuta
legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale.
La dottrina è sostanzialmente concorde nell’afferma-

re che il diritto alla deindicizzazione non coincide con
il diritto all’oblio, sebbene presenti diversi tratti di
affinità con lo stesso (FINOCCHIARO, 29 ss.; PIZZETTI,
Il prisma del diritto all’oblio, 21 ss.; GIANNONE CODI-

GLIONE, 11054, tutti infra, sez. IV).
Infatti, tramite l’esercizio del diritto all’oblio l’inte-

ressato chiede che la notizia a sé riferibile venga can-
cellata dal sito web che la ospita, mentre con il diritto
alla deindicizzazione chiede che venga preclusa una
particolare modalità di ricerca di quella notizia, ossia
quella effettuata inserendo specifiche chiavi di ricerca.
Invece, la deindicizzazione è il rimedio atto ad evitare
che il nome della persona sia associato dal motore di
ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare
memoria; la deindicizzazione asseconda, dunque, il di-
ritto della persona a non essere trovata facilmente sulla
rete (right not to be found easily, PALMIERI - PARDOLESI,
Dal diritto all’oblio all’occultamento in rete, infra, sez. IV),
proprio perché la notizia continuerà ad essere accessi-
bile da chi, intenzionato realmente ad essa, porrà in
essere un’attività di ricerca più articolata ed attraverso
chiavi di ricerca che non contemplino il nome dell’in-
teressato.
La deindicizzazione opera, infatti, escludendo sola-

mente le azioni di ricerca eseguite partendo dal nome
della persona, che rendano noti ambiti della vita pas-
sata di questa; si evita che gli utenti online, che igno-
rino il coinvolgimento della persona nelle vicende in
questione (che non vengono oscurate del tutto perché
potrebbero rivestire ancora un interesse attuale), si
imbattano nelle relative notizie casualmente, solo per-
ché hanno digitato il nome della persona sulla ‘‘barra
di ricerca’’. Quest’ultima modalità di ricerca, in quanto
notevolmente potenziata dagli algoritmi di indicizza-
zione e predittivi del motore di ricerca, è idonea a
determinare un’ingerenza eccessiva e pregiudizievole
per il diritto fondamentale al rispetto della vita privata
delle persone.
Dunque, la notizia viene conservata all’interno del

sito web che l’ha pubblicata: il dato non viene rimosso
da internet e continuerà ad essere reperibile raggiun-
gendo direttamente il sito web che lo ospita o analiz-
zando i data base dei quotidiani, oppure attraverso altre
metodologie di ricerca online. Dunque, a differenza del
diritto all’oblio, non viene in rilievo, con la deindiciz-

zazione, alcun giudizio sulla liceità, o meno, della pub-
blicazione originaria del dato (caso Google Spain, COR-

TE GIUST. UE, 13.5.2014, causa C-131-12, cit.).
Il diritto all’oblio garantisce sicuramente un effetto

più incisivo, eliminando la notizia direttamente dalla
fonte e andando a conformare tutte le identità perso-
nali del soggetto che sono prodotte online: al tempo
stesso, esso sconta il grave limite di dover indirizzare la
richiesta di cancellazione a tutti i siti che ospitano la
notizia, con il rischio di non riuscire ad ottenere l’ef-
fetto utile, la soppressione della notizia, rispetto ad
alcuni siti, gestiti da società stabilite all’interno di Stati
con un basso o inesistente livello di tutela dei dati
personali.

2. Il diritto alla deindicizzazione e l’identità digitale.

La dis-associazione del nome della persona rispetto ai
link delle pagine web è rimedio atto a tutelare l’iden-
tità personale: più precisamente, tutela l’identità digi-
tale del soggetto e la sua libertà di autodeterminarsi sul
web. L’elenco dei risultati della ricerca è idoneo, infat-
ti, a fornire una rappresentazione online della persona
a cui le notizie si riferiscono, rappresentazione che, in
quanto ‘‘trattamento di dati’’, deve essere pertinente,
veritiera, corretta e non deve determinare un’illecita
intromissione nella sfera privata del soggetto.
Il motore di ricerca produce una rappresentazione

digitale del soggetto quando, interrogato attraverso le
parole chiave, restituisce un elenco di risultati in cui
sono state selezionate e aggregate le notizie relative a
quel dato soggetto.
Questa rappresentazione, peraltro, non è la mera

somma delle notizie a cui si riferisce ed è diversa dalle
stesse, proprio perché essa è prodotta dalla sintesi di
tutte le notizie in un unico luogo, secondo un ordine
determinato dall’algoritmo del motore di ricerca, che
rende le notizie immediatamente accessibili. Questa
rappresentazione, creata dallo stesso motore di ricerca,
costituisce attività di trattamento che può ledere il
diritto alla riservatezza, alla vita privata o il diritto
all’autodeterminazione del soggetto. Nel caso Google
Spain, la Corte di giustizia ha evidenziato che «l’orga-
nizzazione e l’aggregazione delle informazioni pubblicate su
internet, realizzate dai motori di ricerca allo scopo di faci-
litare ai loro utenti l’accesso a dette informazioni, possono
avere come effetto che tali utenti, quando la loro ricerca
viene effettuata a partire dal nome di una persona fisica,
ottengono attraverso l’elenco di risultati una visione com-
plessiva strutturata delle informazioni relative a questa per-
sona reperibili su internet, che consente loro di stabilire un
profilo più o meno dettagliato di quest’ultima».
Si può evidenziare, dunque, che la deindicizzazione è

un rimedio finalizzato a tutelare una diversa situazione
giuridica soggettiva, ossia il diritto all’identità persona-
le, alla cui tutela tendono anche ulteriori rimedi pre-
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visti dall’ordinamento europeo e nazionale, ossia il di-
ritto alla cancellazione, alla rettifica e il diritto di op-
posizione (FINOCCHIARO, op. cit.). Pertanto, il diritto
alla deindicizzazione è uno strumento per tutelare l’i-
dentità personale nella sua particolare accezione del
diritto all’autodeterminazione online, ossia il potere
di controllo sui propri dati online, ed è finalizzato ad
evitare il travisamento dell’identità personale che può
essere determinato dall’immagine del soggetto restitui-
ta dal motore di ricerca in esito alla ricerca stessa, la
c.d. «visione complessiva strutturata delle informazioni»
(CORTE GIUST. UE, 13.5.2014, cit., punto 36 della
sentenza).
L’affermazione del diritto alla deindicizzazione non

comporta, pertanto, un ampliamento dei diritti della
personalità, in quanto esso rappresenta una delle sfac-
cettature del diritto all’identità personale, declinata
nel cyberspazio, la cui tutela è affidata a strumenti di
diverso grado di rigidità e di pervasività.

3. La cancellazione delle copie cache e l’ingiunzione ‘‘di-
namica’’.

Nel caso in esame, dopo aver affermato la legittimità
dell’ordine di deindicizzazione, la Cassazione ha affron-
tato la questione dell’ordine di cancellazione delle co-
pie cache, ossia di una misura ulteriore rispetto al solo
de-listing dei risultati ottenuti tramite interrogazione
del motore di ricerca.
Attraverso la copia cache dei siti internet il motore

di ricerca è in grado di restituire risultati in modo più
veloce ed efficiente quanto viene interrogato. In par-
ticolare, la cancellazione delle copie cache preclude-
rebbe al motore di ricerca di indicizzare i contenuti
attraverso parole chiave anche diverse da quella corri-
spondente al nome dell’interessato. Peraltro, l’ordine
impartito dal Garante a Yahoo! impediva anche l’uti-
lizzo di nuove copie cache equivalenti a quelle cui si
riferiva la vicenda: si trattava, infatti, di una c.d. «in-
giunzione dinamica», che si estende automaticamente a
tutte le copie, di contenuto «sostanzialmente invariato
rispetto a quelle cui si riferisce l’ordine, che il motore di
ricerca possa realizzare nel futuro».
Sul tema delle ingiunzioni ‘‘dinamiche’’, la Corte di

giustizia ha già ammesso che sia possibile ordinare ad
un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le in-
formazioni da esso memorizzate e il cui contenuto «sia
equivalente a quello di un’informazione precedentemente
dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime»;
questo, purché la sorveglianza e la ricerca delle infor-
mazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a
informazioni che veicolano un messaggio «il cui conte-
nuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che
ha dato luogo all’accertamento d’illiceità e che contiene gli
elementi specificati nell’ingiunzione e le differenze nella
formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella

che caratterizza l’informazione precedentemente dichiarata
illecita non sono tali da costringere il prestatore di servizi di
hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale
contenuto» (CORTE GIUST. UE, 3.10.2019, Eva Gla-
wischnig-Piesczek, C-18/18, 53, infra, sez. III).
La cancellazione delle copie cache impedisce, o ren-

de notevolmente più difficile, indicizzare una notizia,
con la conseguenza che essa potrebbe rimanere invisi-
bile anche all’utente che interroga il motore di ricerca
attraverso chiavi di ricerca differenti, che non contem-
plano il nome del soggetto che ha esercitato la deindi-
cizzazione: si tratta di una misura certamente più radi-
cale rispetto alla sola deindicizzazione.
Appare perciò fondata l’affermazione della Corte di

cassazione, secondo cui la legittimità di tale ordine
debba essere attentamente valutata, in quanto inciden-
te sul contrapposto diritto degli utenti di internet di
potersi informare (CORTE EUR. DIR. UOMO,
25.11.2021, Biancardi c. Italia, infra, sez. III). La can-
cellazione delle copie cache è rimedio differente rispet-
to alla deindicizzazione ed esige una ponderazione più
rigorosa rispetto a quest’ultimo: è necessario verificare
l’eventuale prevalenza del diritto all’oblio in senso
esteso dell’interessato «col diritto avente ad oggetto la
diffusione e l’acquisizione dell’informazione, relativa al fat-
to nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse
dal nome della persona».
A tal fine, si deve ricercare un giusto equilibrio tra i

diritti fondamentali della persona alla vita privata e
alla propria identità personale (anche digitale), di cui
agli artt. 7 e 8 Carta dir. UE e il diritto degli utenti di
internet potenzialmente interessati ad avere accesso
alle notizie che verrebbero eliminate dai risultati della
ricerca effettuata tramite motore di ricerca online; sin
dai Considerando introduttivi, il GDPR precisa, infat-
ti, che «il diritto alla protezione dei dati di carattere perso-
nale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla
luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri
diritti fondamentali» (Considerando n. 4).
Rispetto alla disciplina di cui alla Dir. 95/46/CE, con

il GDPR il legislatore europeo dimostra la scelta di
favorire la circolazione dei dati personali: afferma l’art.
1, par. 3, GDPR che «la libera circolazione dei dati per-
sonali nell’Unione non può essere limitata né vietata per
motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali». Il legislatore
ha preso atto della necessità della circolazione dei dati
personali per lo sviluppo del mercato unico digitale,
sicché l’uso dei dati deve essere consentito, non poten-
do prevalere in via assoluta, nel bilanciamento dei
diritti, il diritto alla protezione dei dati personali.
Si evidenzia, inoltre, che anche nella Raccomanda-

zione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
agli Stati membri sulla protezione dei diritti umani in
relazione ai motori di ricerca (Raccomandazione CM/
Rec(2012)3), si legge che la libertà di scansionare e
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indicizzare le informazioni disponibili su internet è un
prerequisito per l’esistenza di motori di ricerca efficaci.

4. La cancellazione delle copie cache costituisce attuazione
del diritto all’oblio.

Se la protezione dei dati non è un diritto destinato a
prevalere in via assoluta, la deindicizzazione rappresen-
ta, tendenzialmente, il punto di equilibrio più adeguato
tra tutela dell’identità personale e diritto degli utenti
all’informazione: di conseguenza, l’adozione di soluzio-
ni più radicali, quali la cancellazione delle copie cache,
deve essere attentamente valutata.
Attraverso la deindicizzazione l’informazione non

viene eliminata dalla rete, ma può essere attinta rag-
giungendo il sito che la ospita (il cosiddetto sito sor-
gente) o attraverso altre metodologie di ricerca, come
l’uso di parole chiave diverse: con la deindicizzazione
rileva la facilità di accesso ai dati, non la loro semplice
conservazione su internet. Ed infatti, anche la recente
giurisprudenza di legittimità ha precisato, in un caso
relativo a due articoli pubblicati da un quotidiano on-
line, che essendo tali notizie di rilevante e attuale
interesse pubblico, l’esigenza di addivenire ad un bi-
lanciamento tra gli interessi contrapposti è soddisfatta
dal rimedio della deindicizzazione. Queste notizie sa-
ranno, infatti, reperibili solamente attraverso l’accesso
diretto all’archivio del quotidiano, garantendone la
totale sovrapponibilità con quello cartaceo; al contra-
rio, la rimozione degli articoli dall’archivio storico in-
formatico avrebbe pregiudicato la funzionalità stessa
del medesimo, impedendo di conservare dei dati che
consentono, alla comunità, di ricostruire una vicenda
ritenuta pubblicamente e storicamente rilevante
(CASS., 27.3.2020, n. 7559, infra, sez. III).
Dunque, appare corretta la soluzione adottata dalla

Corte di cassazione, che tiene in considerazione che il
diritto all’informazione è sempre collegato all’attività
del motore di ricerca di cui si avvalgono gli utenti di
internet, «in funzione della residua capacità di questo di
indirizzare all’informazione attraverso distinte e ulteriori
modalità di interrogazione»; se con l’ordine di cancella-
zione delle copie cache si esclude o rende più comples-
so il reperimento, da parte del motore di ricerca, della
notizia attraverso l’uso di qualsiasi parola chiave, an-
che distinta dal nome dell’interessato, è necessaria una
ponderazione che «tenga conto non più dell’interesse a
che il nome della persona sia dissociato dal motore di ricerca
dall’informazione di cui trattasi, ma dell’interesse a che
quella informazione non sia rinvenuta attraverso un qual-
siasi diverso criterio di interrogazione».
In sostanza, la cancellazione delle copie cache esor-

bita dalla deindicizzazione e si qualifica più propria-
mente quale misura che tutela il diritto all’oblio del-
l’interessato: se si tratta di tutelare il diritto all’oblio, il
bilanciamento tra interessi contrapposti deve essere

più severo, posto che l’attuazione di tale diritto – con-
sistente nella cancellazione delle notizie – pregiudica
in modo assoluto il contrapposto diritto di informarsi
tramite internet.
La soluzione della Corte, che rinvia al giudice di

merito affinché effettui un bilanciamento attento tra
diritto all’oblio e diritto di informarsi, appare dunque
in linea con lo spirito del GDPR, finalizzato a svilup-
pare un mercato concorrenziale dei dati, all’interno del
quale il diritto alla protezione dei dati è sı̀ diritto fon-
damentale, ma va garantito nell’ambito di una rigorosa
applicazione del principio di proporzionalità e senza
che ciò comporti un automatico sacrificio assoluto
dei diritti contrapposti.
Sui criteri di bilanciamento, la giurisprudenza ha

evidenziato che, affinché il diritto all’oblio possa subire
una compressione a favore del diritto di cronaca
(CASS., 20.3.2018, n. 6919, infra, sez. III), è necessario
verificare i seguenti presupposti: 1) contributo arrecato
dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un
dibattito di interesse pubblico; 2) interesse effettivo
ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia;
3) elevato grado di notorietà del soggetto rappresenta-
to, a cagione della peculiare posizione rivestita nella
vita pubblica del Paese; 4) modalità impiegate per ot-
tenere e dare l’informazione, la quale deve essere veri-
tiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informa-
tivo, nell’interesse pubblico e priva di insinuazioni o
considerazioni personali; 5) preventiva informazione
circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o
dell’immagine a distanza di tempo, in modo da con-
sentire il diritto di replica prima della sua divulgazione
al pubblico.

III. I precedenti

La sentenza in commento è pubblicata anche in Dir.
fam. e pers., 2022, 122, con nota di ALÙ, Cancellazione
delle ‘‘copie cache’’ e tutela del diritto all’oblio ‘‘digitale’’:
spunti di riflessione sulla sentenza della Corte di Cassazio-
ne n. 3952/2022, e in Dir. e giust., 2022, fasc. 27, 11,
con nota di BIANCHI, Oblio e motori di ricerca: indiciz-
zazione sı̀ ma la copia cache non si tocca.
Sulla qualificazione di ‘‘trattamento di dati persona-

li’’ dell’attività dei motori di ricerca online, CORTE

GIUST. UE, 6.11.2003, Lindqvist, C-101/01, CORTE

GIUST. UE, 14.2.2019, C-345/17, Sergejs Buivids, en-
trambe in Dejure.
Sul diritto alla deindicizzazione, si veda il leading case

‘‘Google Spain’’, CORTE GIUST. UE, grande sez.,
13.5.2014, causa C-131-12, in Corr. giur., 2014, con
nota di SCORZA, Corte di Giustizia e diritto all’oblio: una
sentenza che non convince, 1475, in Guida al dir., 24,
2014, 15 ss., con nota di BUSIA, Le operazioni dei motori
di ricerca su internet vanno ricondotte al concetto di ‘trat-
tamento’, in I contratti, 2014, 716, con nota di MICHEA
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DE BERTI - FRANCHINI FORLANI, La corte di giustizia
riconosce alle persone interessate il ‘‘diritto all’oblio’’ dei
propri dati personali, in Foro it., 2014, IV, col. 317,
con nota di PALMIERI - PARDOLESI, Diritto all’oblio: il
futuro dietro le spalle, in Danno e resp., 2014, 734, con
nota di VIGEVANI, Identità, oblio, informazione e memo-
ria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per
Milano. Inoltre, si v., ivi, 2014, 1101, il commento di
DI CIOMMO, Quello che il diritto non dice. Internet e
oblio.
Per una ricostruzione del diritto alla deindicizzazione

e, in particolare, sulla sua estensione territoriale, si v.
CORTE GIUST. UE, grande sez., 24.9.2019, causa C-
136/17, e CORTE GIUST. UE, grande sez. 24.9.2019,
causa C-507/17, pubblicate in Diritto di Internet, 2020,
27 ss., con nota di ASTONE, Right to be forgotten e il
discutibile ruolo dei gestori dei motori di ricerca; in Gior-
nale dir. amm., 2020, 59 ss., con nota di PACINI, Diritti
di informazione e diritto alla riservatezza nell’era di inter-
net; in Dir. e giust. online, 25.9.2019, con nota di MI-

LIZIA, Google deve deindicizzare i dati sensibili degli inte-
ressati da tutte le sue ‘‘versioni europee’’ e con nota di
BIANCHI, L’oblio non è planetario? Il Diritto dell’Unione
non lo impone ma neppure lo vieta, nonché sia consenti-
to citare, in questa Rivista, 2020, I, 803, CALABRESE,
Bilanciamento ed estensione territoriale del diritto alla dein-
dicizzazione. Con queste sentenze la Corte di giustizia
UE ha limitato la deindicizzazione dalle versioni dei
motori di ricerca raggiungibili dagli Stati membri, re-
stando la notizia invece raggiungibile dai motori di
ricerca relativi a Stati extra UE; per l’orientamento
contrario a tale soluzione, si v. il caso Equustek v.
Datalink, deciso da SUPREME COURT OF BRITISH CO-

LUMBIA, 13.6.2014, Equustek Solutions Inc. v. Jack,
2014, BCSC 1063; e SUPREME COURT OF CANADA,
28.6.2017, SCC 34, entrambe in www.bccourts.ca.
Sulla giurisprudenza di legittimità che qualificato la

deindicizzazione come una delle tre possibili declina-
zioni del diritto all’oblio, si v. CASS., sez. un.,
22.7.2019, n. 19681, in Danno e resp., 2019, 611,
con nota di MUSCILLO, Oblio e divieto di lettera scarlat-
ta, e con nota di BONETTA, Diritto al segreto del diso-
nore. ‘‘Navigazione a vista’’ affidata ai giudici di merito,
nonché sia consentito citare, ibidem, CALABRESE, Rie-
vocazione storica e diritto all’oblio; sul tema si v., inoltre,
CASS., 5.4.2012, n. 5525 e CASS., 19.5.2020, n. 9147,
entrambe in Dejure. Si v., infine, anche l’ordinanza
della terza sezione che ha rimesso la questione all’at-
tenzione delle Sezioni Unite, CASS., ord., 5.11.2018,
n. 28084, commentata da PARDOLESI - SASSANI, Bi-
lanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca: il me-
stiere del giudice, in Foro it., 2019, I, 235, e da DI

CIOMMO, Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la
definizione dei criteri di bilanciamento, in Corr. giur.,
2019, 5.
Sulla ricostruzione del diritto all’oblio, si v. CASS.,

ord., 5.11.2018, n. 28084, CASS., ord. 20.3.2018, n.
6919; CASS., 24.6.2016, n. 13161; CASS., 26.6.2013,
n. 16111, tutte in Dejure; si v. inoltre, CASS.;
9.4.1998, n. 3679, in Dejure, ove per la prima volta
la Cassazione definisce il diritto all’oblio, come «l’inte-
resse di ogni persona a non restare indeterminatamente
esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla
sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia
in passato legittimamente pubblicata».
Sull’ammissibilità di una ingiunzione cd. ‘‘dinamica’’,

si v. CORTE GIUST. UE, 3.10.2019, Eva Glawischnig-
Piesczek, C-18/18, 53, in Dejure; si v. anche CORTE

EUR. DIR. UOMO, 25.11.2021, Biancardi c. Italia, in
Dejure.
Sul tema del bilanciamento tra diritti fondamentali,

CORTE GIUST. UE, 9.11.2010, cause C-92/09 e C-93/
09, Volker und Markus Schecke e Eifert, in curia.eu-
ropa.eu, e CASS., 24.6.2016, n. 13161, in Foro it.,
2016, I, 2729, con nota di PARDOLESI, Diritto all’oblio,
cronaca in libertà vigilata e memoria storica a rischio di
soppressione.
Sulla cancellazione degli articoli contenuti negli ar-

chivi online dei quotidiani e sui criteri di bilanciamen-
to, CASS., 27.3.2020, n. 7559, in Dejure.

IV. La dottrina

Sul tema del diritto alla deindicizzazione, si vedano,
CUFFARO, Cancellare i dati personali. Dalla damnatio
memoriae al diritto all’oblio, in Persona e mercato dei dati.
Riflessioni sul GDPR, a cura di ZORZI GALGANO, Ce-
dam, 2019, 228 ss.; MEO, nel Commentario GDPR e
normativa privacy, a cura di RICCIO-SCORZA-BELISA-

RIO, WoltersKluwer, 2018, sub art. 17, 186 ss.; MAR-

TINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca: il bilancia-
mento tra memoria e oblio in internet e le problematiche
poste dalla de-indicizzazione, in Dir. inf., 2017, 565;
D’ANTONIO, Oblio e cancellazione dei dati nel diritto
europeo, in La nuova disciplina europea della privacy, a
cura di SICA-D’ANTONIO-RICCIO, WoltersKluwer,
2016, 207 ss.; PALMIERI - PARDOLESI, Dal diritto all’o-
blio all’occultamento in rete, in Nuovi Quaderni del Foro
italiano, Quaderno n. 1, 2014; FEROLA, Dal diritto al-
l’oblio al diritto alla memoria sul Web. L’esperienza appli-
cativa italiana, in Dir. inf., 2012, 1001; PIZZETTI, Uo-
mini e dati. Evoluzione tecnologica e diritto alla riservatez-
za, in Foro it., 2011, 203.
Il caso Google Spain (CORTE GIUST. UE, grande sez.,

13.5.2014, causa C-131-12, cit.) è stato, tra gli altri,
oggetto dei saggi di diversi autori contenuti in Il diritto
all’oblio su internet dopo la sentenza Google Spain, a cura
di RESTA - ZENO ZENCOVICH, Roma Tre-Press, 2015.
Il medesimo caso è stato oggetto, inoltre, dei commen-
ti di PIZZETTI, Le autorità garanti per la protezione dei dati
personali e la sentenza della corte di giustizia sul caso
Google Spain, in Dir. inf., 2014, 805 ss.; POLLICINO,
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Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai
giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta
di Nizza nel reasoning di google spain, ibidem, 569 ss.;
MELIS, Il diritto all’oblio e i motori di ricerca nel diritto
europeo, in Giornale dir. amm., 2015, 171 ss.; BUSIA, Le
operazioni dei motori di ricerca su internet vanno ricondotte
al concetto di ‘trattamento’, in Guida al dir., 2014, 24, 15
ss.
Sul diritto all’oblio, si vedano, tra gli altri, BEVIVI-

NO, Il diritto all’oblio nell’epoca ‘‘digitale’’: ruolo della
giurisprudenza ed esigenze di regolamentazione, in Giust.
civ., 2022, 217, AGNINO, Il diritto all’oblio e diritto al-
l’informazione: quali condizioni per il dialogo?, in Danno e
resp., 2018, 104, PARDOLESI - BONAVITA, Diritto all’o-
blio e buio a mezzogiorno, in Foro it., 2018, I, 1151;
SIROTTI GAUDENZI, Diritto all’oblio: responsabilità e ri-
sarcimento del danno, Santarcangelo di Romagna, 2017;
RICCIO, Il difficile equilibrio tra diritto all’oblio e diritto di
cronaca, in questa Rivista, 2017, I, 549; BARBIERATO,
Osservazioni sul diritto all’oblio e la (mancata) novità del
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati perso-
nali, in Resp. civ. e prev., 2017, 2100; DI CIOMMO, Il
diritto all’oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul
trattamento dei dati personali, in Foro it., 2017, 306;
FINOCCHIARO, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti
della personalità, in Dir. inf., 2014, 591; VIGEVANI,
Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Stra-
sburgo a Lussemburgo, passando per Milano, in questa

Danno e resp., 2014, 731; MANGANO, Diritto all’oblio,
in Giur. merito, 2012, 2621; 59; MORELLI, voce «Di-
ritto all’oblio», in Enc. del dir., Agg. VI, Giuffrè, 2002;
AA.VV., Il diritto all’oblio. Atti del convegno di studi del
17 maggio 1997, a cura di GABRIELLI, Esi, 1999; AU-

LETTA, Diritto alla riservatezza e ‘‘droit à l’oubli’’, in
L’informazione e i diritti della persona, a cura di ALPA-
BESSONE-BONESCHI-CAIAZZA, Jovene, 1983, 127.
Per la qualifica del diritto alla deindicizzazione quale

rimedio di tutela dell’identità personale digitale, MEZ-

ZANOTTE, Il diritto all’oblio, Esi, 2009; FINOCCHIARO,
Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in
Il diritto all’oblio su internet dopo la sentenza Google
Spain, cit., 29 ss.; PIZZETTI, Il prisma del diritto all’oblio,
in Il caso del diritto all’oblio, a cura di ID., Giappichelli,
2013, 21 ss. Sul tema di veda, inoltre, GIANNONE

CODIGLIONE, Motori di ricerca, trattamento di dati per-
sonali ed obbligo di rimozione: diritto all’oblio o all’autode-
terminazione informativa?, in questa Rivista, 2014, I,
1054.
Sull’identità personale digitale, PINO, Il diritto all’i-

dentità personale, Il mulino, 2003; RESTA, Identità per-
sonale e identità digitale, in Dir. inf., 2007, 511 ss.; ID.,
Autonomia privata e diritti della personalità, Jovene,
2005, 166; ZENO-ZENCOVICH, voce «Identità persona-
le», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., IX, Utet,
1995.
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A chi spetta la decisione di sospendere
i trattamenti c.d. ‘‘salvavita’’ del paziente
in stato vegetativo permanente?
di Vincenzo Durante*

SOMMARIO: Il caso e le questioni: Trib. Belluno, decr. 4.11.2021. – 2. La (discutibile) interpretazione della l.

22.12.2017, n. 219 seguita dal giudice tutelare. – 3. Le condizioni di salute di S. – 4. Le indicazioni del

Comitato etico. – 5. Il potere dell’amministratore di sostegno di chiedere la sospensione dei trattamenti

‘‘salvavita’’.

1. Il caso e le questioni: Trib. Belluno, decr.
4.11.2021.

Il decreto del giudice tutelare bellunese interviene
sulla questione, non nuova nella giurisprudenza italia-
na1, relativa all’interruzione dei trattamenti c.d. ‘‘sal-
vavita’’ in pazienti totalmente incapaci di discernimen-
to.
La protagonista della vicenda, S. D’I., una giovane

donna di trentun anni (ora deceduta), era «ricoverata
dal 25.12.2020 in ‘‘stato vegetativo da encefalopatia po-
stanossica’’ [...] dopo un precedente ricovero per una frat-
tura al femore sinistro causata da una caduta avvenuta il
13.11.2020»2.
Non avendo la paziente lasciato disposizioni antici-

pate di trattamento ai sensi dell’art. 4, l. 22.12.2019, n.
217, era stata richiesta la nomina di un amministratore
di sostegno (AdS), il che ha dato vita ad un insolito
(rispetto ai casi simili affrontati in giurisprudenza) in-
treccio di eventi. I primi ricorsi per la nomina dell’AdS
sono stati infatti presentati all’inizio del 2021 dal Di-
rettore Medico dell’Ospedale di Feltre, dove la pazien-
te era ricoverata («al fine di compiere le valutazioni rela-

tive ai trattamenti sanitari necessari per la sopravvivenza»)
e dal padre della donna (che aveva «chiesto di essere
nominato amministratore in favore della figlia [...], con
l’espresso potere ‘‘di rifiutare per conto della stessa le cure
volte al suo mantenimento in vita e quindi anche la nutri-
zione e/o idratazione artificiale e di chiederne la sedazione
palliativa profonda in associazione alla terapia del dolo-
re’’»).
Il giudice tutelare, però, ha ritenuto in quella circo-

stanza di nominare non il padre ma l’avvocato A. B.,
«conferendogli il potere di esprimere il consenso, in nome e
per conto della beneficiaria, al compimento di tutte le ne-
cessarie attività diagnostiche, terapeutiche o chirurgiche sul-
la persona della paziente, secondo quanto indicato nel ri-
corso proposto dalla dott.ssa L., ed in particolare finalizzate
all’assunzione alimentare (compreso l’intervento di posizio-
namento di dispositivo di nutrizione mediante PEG – ga-
strostomia endoscopica percutanea)».
Poco dopo, il Giudice ha invitato la famiglia e i

curanti a individuare uno specialista in neurologia
cui sottoporre la valutazione della paziente; lo specia-
lista cosı̀ indicato ha redatto (l’8.4.2021) una relazione

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 Cfr. Trib. Roma, 21.12.2005, in Fam. e dir., 2006, 523 ss., con

nota di Campione, Direttive anticipate di trattamento sanitario e ammini-
strazione di sostegno; App. Cagliari, decr. 21.1.2009, in questa Rivista,
2009, I, 620 ss., con nota di Cricenti, Il rifiuto delle trasfusioni e
l’autonomia del paziente; Trib. Modena, decr. 13.5.2008, ivi, 2008, I,
1296 ss., con nota di Piccinni, Chi decide per il paziente incapace?
Amministrazione di sostegno e scelte di fine vita; in Resp. civ. e prev.,
2008, 1825 ss., con nota di Gennari, La via giurisprudenziale al testa-
mento biologico?.

Il leading case in materia è stato, com’è noto, il caso Englaro, citato
anche nel decreto in commento: Cass., 16.10.2007, n. 21748, in, ex
multis, questa Rivista, 2008, I, 83 ss., con nota di Venchiarutti, Stati
vegetativi permanenti: scelte di cure e incapacità; in senso fortemente
critico Gazzoni, Sancho Panza in Cassazione (come si riscrive la norma
sull’eutanasia, in spregio al principio della divisione dei poteri), in Dir. fam. e
pers., 2008, 107 ss. Cfr. anche Palmerini, Cura degli incapaci e tutela
dell’identità nelle decisioni mediche, in Riv. dir. civ., 2008, II, 363 ss. Per

una ricostruzione dell’iter processuale del caso Englaro, v. Azzalini,
Tutela dell’identità del paziente incapace e rifiuto di cure: appunti sul caso
Englaro, in questa Rivista, 2008, II, 331 ss. Successivamente alla l. n.
219/2017 cfr. Trib. Modena, decr. 23.3.2018, in Foro it., 2019, I, 272,
con nota di Casaburi; in Dir. fam. e pers., 2018, I, 1378; questa
decisione, pur non attribuendo nel caso specifico un potere di rinuncia
e rifiuto dei trattamenti ‘‘salvavita’’ all’AdS, richiama i principi espressi
dalla Cass. nel caso Englaro e li considera ‘‘giuridificati’’ dalla l. n. 219/
2017 che avrebbe ‘‘cosı̀ elimina[to] ogni residua incertezza’’. Cfr. inoltre v.
Trib. Roma, 22.1.2021, in questa Rivista, 2021, I, 834, con commen-
to di Durante, Volontà presunta e best interests del paziente in stato
vegetativo permanente, ivi, 824, citato anche nel presente decreto (su cui
v. infra, § 5); in senso critico rispetto a questa decisione, v. Gorassini,
Cambio vita... con morte, ivi, II, 902.

2 Trib. Belluno, decr. 4.11.2021. In seguito, i passi in corsivo, tra
virgolette e non seguiti da note a piè di pagina sono tutti estratti dal
decr. qui in commento.
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nella quale, a suo dire, la paziente avrebbe potuto rag-
giungere risultati incoraggianti a seguito di un percorso
riabilitativo (‘‘il potenziale di salute della paziente permet-
terà alla paziente [...] una posizione seduta in carrozzina
con la capacità di interagire con l’ambiente e la capacità di
nutrirsi autonomamente, usando l’arto superiore di destra e
sviluppando una deglutizione efficace’’). Nei mesi imme-
diatamente successivi è stata inserita una PEG, è stato
confermato l’avv. A. B. in qualità di amministratore di
sostegno e la paziente è stata trasportata nell’ospedale
di Vipiteno, dove il neurologo di cui sopra svolge atti-
vità di consulenza. Nonostante ciò, S. non ha mostrato
alcuno dei progressi da quest’ultimo ipotizzati (è stata
infatti confermata la ‘‘diagnosi di stato vegetativo (SV) o
vigilanza senza coscienza (wakefulness without aware-
ness)’’ e la paziente è stata trasferita nel Nucleo stati
vegetativi presso la Struttura Ser.S.A. di Belluno.
Dopo l’importante intervento del Comitato Etico

per la Pratica Clinica dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti del
30.9.2021 (su cui infra, § 4), il padre di S. ha reiterato
la richiesta di essere nominato amministratore di so-
stegno della figlia, richiesta questa volta accolta – nei
limiti che vedremo – nel decreto qui in commento.
La ricostruzione della volontà pregressa di S., desu-

mibile in modo chiaro, univoco e convincente dalle
sue precedenti dichiarazioni e dalle testimonianze dei
familiari ha condotto il Giudice a ritenere che l’inter-
ruzione delle terapie ed i trattamenti di sostegno vitale
appaia conforme alla sua volontà.
S. è deceduta il 19.3.2022, a seguito di un aggrava-

mento delle sue condizioni che ha condotto l’equipe
medica a proporre la sospensione della PEG e l’attua-
zione di una terapia del dolore – proposta accolta dal
padre di S., suo amministratore di sostegno – culmina-
ta nella sedazione profonda nelle ultime ore di vita,
stando a quanto riportano gli organi di stampa3.
Il provvedimento bellunese offre l’occasione per

svolgere alcune riflessioni critiche sulle questioni più
delicate affrontate dal giudice, in merito alla corretta
ricostruzione e applicazione dei principi di cui alla l.
22.12.2017, n. 219 e in riferimento al requisito dell’ap-
propriatezza clinica della nutrizione artificiale (NA)
nei pazienti in stato vegetativo permanente (SVPm4).
In particolare, il tema focale affrontato dal decreto

bellunese risulta essere quello dei poteri attribuibili

all’amministratore di sostegno di un soggetto totalmen-
te incapace: se possa egli essere autorizzato – sulla base
della ricostruzione della volontà pregressa del benefi-
ciario – a chiedere la sospensione dei trattamenti ne-
cessari al suo mantenimento in vita ovvero se possa
unicamente prestare il consenso alla sospensione di tali
trattamenti se (e solo se) ciò fosse proposto dal perso-
nale curante.

2. La (discutibile) interpretazione della l.
22.12.2017, n. 219 seguita dal giudice tutelare.

Il decreto qui in commento si segnala per un’inter-
pretazione inedita delle norme e dei principi che rego-
lano l’ambito di operatività dell’amministratore di so-
stegno in merito alla rinuncia dei trattamenti che man-
tengono in vita il beneficiario, per come essi sono stati
individuati dalla giurisprudenza già prima della l. n.
219/2017 e poi confermati dalla stessa legge5 e dalla
giurisprudenza successiva 6.
A detta del giudice bellunese, «nel caso di specie» «la

specifica attribuzione all’amministratore di sostegno del po-
tere di prestare il consenso all’interruzione dei trattamenti
necessari al mantenimento in vita [...] non può comportare
[...] anche il conferimento all’amministratore del (diverso e
più ampio) potere di decidere ‘‘se e quando’’ sospendere il
trattamento di nutrizione artificiale, trattandosi di una de-
cisione che spetta comunque ai sanitari, ‘‘nell’ipotesi di un
severo aggravamento e di una mancata risposta alle cure
erogabili’’ o in presenza di ‘‘rischi di complicanze’’»; e ciò
«secondo le chiare indicazioni del Comitato Etico».
Una possibile motivazione di tale assunto potrebbe

dunque essere legata alla specifica situazione clinica
della paziente (per come essa è stata descritta nel pa-
rere del Comitato etico, di cui il decreto cita ampi
stralci) ritenuta forse dal giudice diversa da quelle og-
getto di altre decisioni giurisprudenziali su casi simili.
Tale ipotesi interpretativa pare però smentita dalle
considerazioni di carattere generale che il giudice com-
pie in merito a come dovrebbe essere interpretato l’art.
3, l. n. 219/2017, in conformità «allo spirito della leg-
ge»7. Ritiene infatti il giudice che il comma 4º di tale
articolo non consenta di «riconoscere in capo all’ammi-
nistratore di sostegno un potere di impulso in ordine alle
decisioni da assumere per l’avvio di un percorso di fine vita,

3 V. in particolare Il Gazzettino, 22 marzo 2022, 10.
4 Cfr. Gruppo di studio per la bioetica e le cure palliative

della Società Italiana di Neurologia, Commento al documen-
to del CNB ‘‘L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vege-
tativo persistente’’ del 30.09.05, in Bioetica. Rivista Interdisciplinare, 4/
2007, 160 ss.

5 Sul fatto che non vi siano dubbi sulla rilevanza della ricostruzione
della volontà pregressa del paziente totalmente incapace ai fini della
richiesta di sospensione dei trattamenti di sostegno vitale da parte
dell’AdS anche dopo la l. n. 219/2017 e che anzi la legge abbia ulte-
riormente rafforzato tale previsione, rinvio a Durante, Volontà presun-

ta etc., cit., 827 ss. anche per approfondimenti bibliografici.
6 Cfr. nota n. 1.
7 Sull’art. 3, l. n. 219/2017 v., ex multis, Piccinni, nel Commentario

del diritto civile, diretto da Gabrielli, II, Delle persone – Leggi Collegate,
a cura di Barba e Pagliantini, Utet, 2019, sub art. 3, l. n. 219/2017,
1517; Ferrando, Articolo 3, in Forum: La legge n. 219 del 2017, Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, in
BioLaw Journal – Riv. BioDiritto, n. 1/2018, 46 ss.; Rizzuti, Minori,
incapaci e DAT: i primi contenziosi, in Dir. e salute, 4/2018, 166 ss.
(www.dirittoesalute.org).
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essendo ammessi e previsti dalla legge soltanto l’espressione
o il rifiuto del consenso rispetto alle cure proposte dal me-
dico»; e che «l’eventuale ipotesi di desistenza possa essere
presa in considerazione soltanto nell’ambito di una valuta-
zione riservata esclusivamente ai medici cui la paziente è
affidata».
Pare quindi utile provare a fare ordine tra i diversi

piani del discorso affrontati nel decreto, approfonden-
do in particolare le questioni relative alla rilevanza, sul
piano dell’applicazione delle norme e dei principi giu-
ridici, dello stato di salute di S., alle indicazioni del
Comitato etico e alla corretta applicazione della l. n.
219/2017.

3. Le condizioni di salute di S.

Già in occasione del primo ricorso per la nomina di
un amministratore di sostegno da parte del Direttore
Medico dell’Ospedale di Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Do-
lomiti (proposto a febbraio 2021) si dichiarava che la
paziente versava in ‘‘stato vegetativo da encefalopatia po-
stanossica’’.
Rispetto a tale situazione, il neurologo inizialmente

nominato dalla famiglia (su richiesta del Giudice) ave-
va prospettato un apprezzabile miglioramento che pe-
rò, come sopra accennato, non si è verificato. Dopo il
ricovero a Vipiteno, infatti, il quadro della paziente era
caratterizzato da una «grave tetraparesi distonico spastica
e disturbo di coscienza classificabile come Unresponsive
Wakefulness Syndrome secondo la Coma Recovery
Scale Revised» (giugno 2021), e i successivi test di
agosto 2021 hanno evidenziato che «‘‘la diagnosi rela-
tiva al disturbo di coscienza resta invariata’’, [e] che ‘‘l’in-
sieme dei dati clinico-strumentali raccolti nel periodo di
osservazione non consente al momento di formulare ipotesi
prognostiche favorevoli circa un recupero funzionale’’»;
viene in tale occasione dunque confermata «la diagnosi
di stato vegetativo (SV) o vigilanza senza coscienza (wa-
kefulness without awareness)».
Anche nel suo documento del 30.9.2021, il Comi-

tato etico bellunese attesta che S. «si trova oggi in uno
stato vegetativo irreversibile, senza alcuna possibilità, al
momento, di miglioramento di questa condizione neurolo-
gica».
Oltre a ciò, l’elemento che caratterizza la vicenda qui

in esame è la «‘‘persistenza di complicanze e di episodi di
rigurgito collegati alla nutrizione artificiale’’ della beneficia-
ria, nonché delle difficoltà derivanti dalla necessità di assu-
mere una postura adeguata affinché la nutrizione artificiale

avvenga in condizioni di sicurezza, a causa della contrat-
tura e della spasticità muscolare dalle quali è affetta».
Non vi è dunque mai stato un momento, fin dall’i-

nizio della vicenda giudiziaria, in cui S. non fosse in
uno stato vegetativo, dichiarato ‘‘irreversibile’’ a set-
tembre 20218. Tale condizione patologica accomuna
dunque questa vicenda alle altre intervenute su casi
simili – a partire ovviamente dal caso Englaro9 – nei
quali l’irreversibilità dello stato vegetativo è uno dei
presupposti che consentono di autorizzare l’ammini-
stratore di sostegno a chiedere la sospensione dei trat-
tamenti salvavita.
I due ulteriori elementi che caratterizzavano le spe-

cifiche condizioni di salute di S. – la spasticità 10 e la
«persistenza di complicanze e di episodi di rigurgito collegati
alla nutrizione artificiale» – si sommavano allo SVPm
aggravando ulteriormente il quadro complessivo della
paziente.
Sembra invece che il Giudice bellunese sia incorso

in un equivoco, dando quasi più peso ai due elementi
appena citati rispetto alla questione di fondo, legata
alla presenza di uno SVPm che da solo – in conformità
con i precedenti giurisprudenziali – avrebbe potuto
condurre il Trib. a diverse conclusioni. L’affermazione
secondo cui «l’eventuale ipotesi di desistenza possa essere
presa in considerazione soltanto nell’ambito di una valuta-
zione riservata esclusivamente ai medici» potrebbe infatti
(forse) spiegarsi considerando unicamente la spasticità
della paziente e le crisi ricorrenti che la affliggevano
senza però dare il giusto peso alla condizione di SVPm
in cui S. si trovava.
Pare dunque importante qui ribadire che l’irreversi-

bilità dello stato vegetativo è in sé un presupposto
sufficiente ad autorizzare l’amministratore di sostegno
a chiedere la sospensione della NA (se a tali esiti con-
duce la ricostruzione della volontà pregressa dell’inca-
pace, v. infra, § 5) e la presenza di condizioni cliniche
che aggravano ulteriormente il quadro clinico della
paziente non fa che rafforzare tale presupposto.

4. Le indicazioni del Comitato etico.

Dopo aver ricostruito lo stato di salute di S., il Co-
mitato Etico per la Pratica Clinica dell’U.L.S.S. n. 1
Dolomiti, nel suo parere del 30.9.2021, ha fornito al-
cune indicazioni, rivolte principalmente ai curanti, su
ciò che appare eticamente opportuno fare data la si-
tuazione di S.
In particolare, il Comitato ha ritenuto che «nella

8 A tal proposito, l’affermazione fatta dal Giudice a novembre 2021
secondo cui S. «si trova da meno di un anno in uno stato vegetativo
dichiarato irreversibile» pare doversi interpretare nel senso che fin da
dicembre 2020 S. si trovava in uno stato vegetativo, dichiarato succes-
sivamente irreversibile, e ciò in considerazione dell’età della paziente e
delle ripetute indagini diagnostiche a cui la stessa era stata sottoposta

nei mesi precedenti il decreto qui in commento.
9 Cass., n. 21748/2007, cit.
10 In più punti del decreto si fa riferimento a questa condizione:

«grave rigidospasticità», «grave tetraparesi distonico spastica», «spasticità
diffusa», «spasticità muscolare».
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probabilità del verificarsi di complicanze e nell’eventualità
di una mancata risposta alle terapie messe in atto in strut-
tura, è appropriato [...] valutare di procedere ad una seda-
zione palliativa profonda. A tal fine, è necessario informare
adeguatamente e preliminarmente l’amministratore di so-
stegno affinché possa prestare il necessario consenso infor-
mato. La condizione clinica descritta e l’analisi dei profili
bioetici emergenti suggeriscono, peraltro, di non escludere
una desistenza dal trattamento di nutrizione artificiale,
supportata da un necessario percorso palliativo, soprattutto
in caso di recidive di complicanze legate alla stessa, che
andrà necessariamente condivisa con i familiari e con l’am-
ministratore di sostegno»11.
Va precisato che quello del Comitato non è natural-

mente un parere generale sulla questione dell’eventua-
le appropriatezza dell’interruzione dei trattamenti di
sostegno vitale nei pazienti in SVPm, ma un parere
specificamente rivolto alle peculiari condizioni di S.,
che inducono il Comitato a ritenere in questo caso
opportuna la sospensione della NA (accompagnata
da un adeguato percorso palliativo) e il coinvolgimen-
to dell’amministratore di sostegno, anche in conside-
razione dei poteri che erano stati attribuiti al primo
AdS.
Fatte tali precisazioni, il passo appare di fondamen-

tale importanza per la comprensione della decisione
qui in commento in quanto, come accennato, sembra
che da esso (oltre che da una non condivisibile inter-
pretazione della l. n. 219/2017) il Giudice abbia tratto
la conclusione secondo cui la desistenza terapeutica
possa essere decisa solo dai medici e non anche chiesta
(e ottenuta) dall’amministratore di sostegno di S.
Se cosı̀ fosse, si tratterebbe di un fraintendimento.
Com’è noto, l’opportunità di iniziare e/o di prosegui-

re un trattamento sanitario è subordinata alla presenza
di due condizioni: che il trattamento sia clinicamente

appropriato e che sia proporzionato per la persona a cui
è destinato, essendo la prima condizione di competenza
medica e la seconda espressione della volontà del pa-
ziente 12.
Il Comitato etico, nei passi citati nel provvedimento,

aveva auspicato un percorso invero innovativo rispetto
a quello che si rinviene nei precedenti giurisprudenzia-
li, che va nella direzione della responsabilizzazione del
personale curante, sollecitato a proporre autonoma-
mente la sospensione dei trattamenti che manteneva-
no in vita S., i quali potevano in questo caso ritenersi
non appropriati in considerazione delle complicanze
che caratterizzavano lo stato di salute di S. in aggiunta
alla già gravissima condizione di SVPm13. E ciò indi-
pendentemente dalla eventuale richiesta di sospensio-
ne avanzata dall’AdS.
Ciò che emerge dai precedenti, infatti, è di norma

l’assenza di una presa di posizione dell’equipe medica
che aveva in cura i pazienti in SVPm con la conse-
guenza che il peso della decisione di interrompere i
trattamenti gravava unicamente sulla persona incari-
cata dal Giudice di decidere ‘‘con’’ l’incapace’’ 14. Avevo
in altra occasione auspicato la ricerca di una decisione
condivisa tra chi è portatore delle istanze pregresse
dell’incapace e il personale curante ove, in presenza
di un quadro clinico di accertata irreversibilità dello
stato vegetativo, la decisione di sospendere i tratta-
menti c.d. ‘‘salvavita’’ non venisse lasciata al solo
AdS eventualmente supportato dalla rete di prossimità
del paziente incapace 15.
Ebbene, le indicazioni del Comitato etico paiono

andare proprio in tale direzione.
Oltre ai passi sopra citati, il Comitato, dopo aver

constatato la ‘‘persistenza di complicanze e di episodi di
rigurgito collegati alla nutrizione artificiale’’ di S., ha
espresso ‘‘significativi dubbi in ordine alla proporzionalità

11 Concetto sostanzialmente ribadito ove il Comitato afferma che
«nell’ipotesi di un severo aggravamento e di una mancata risposta alle cure
erogabili in struttura, sia appropriato procedere ad una sedazione palliativa
profonda, come previsto dall’art. 2 della legge n. 219 del 2017’’, precisando
‘‘di non escludere una desistenza dal trattamento di nutrizione artificiale,
supportata da un necessario percorso palliativo, soprattutto in caso di recidive
di complicanze legate alla stessa’’».

12 Esse indicano la necessità, ai fini della corretta attuazione del
principio di beneficienza (il riferimento è ovviamente a Beauchamp e
Childress), ‘‘che si promuova il bene del paziente attraverso l’attivazio-
ne di trattamenti appropriati e i cui costi e rischi siano proporzionati ai
benefici sperati. [...] L’appropriatezza dipende dal giudizio medico: è il
medico che, basandosi sulle indicazioni della buona pratica clinica,
formula la proposta di un piano di cura. La valutazione [...] della pro-
porzionalità di un trattamento è, in ultima analisi, di competenza del
paziente, dal momento che le sue conseguenza benefiche vanno deter-
minate in rapporto all’integrità e all’integralità della sua vita personale’’
(Viafora, La scelta più rispettosa: l’argomentazione bioetica basata sull’i-
dea di dignità umana, in Questioni di vita. Un’introduzione alla bioetica, a
cura di Viafora – Furlan – Tusino, FrancoAngeli, 2019, 97).

13 In altra sede avevo peraltro svolto alcune considerazioni sull’op-
portunità di una riflessione in merito alla valutazione di appropriatezza
clinica della NA negli SVPm, che dovrebbe essere compiuta in riferi-

mento ad ogni situazione specifica (cfr. Durante, Volontà presunta etc.,
cit., 832 ss.). Sulla NA negli SVP cfr. SINPE, Precisazioni in merito alle
implicazioni bioetiche della Nutrizione Artificiale, 2007, 5: ‘‘in queste con-
dizioni, la decisione sull’opportunità di instaurare, continuare o sospen-
dere determinati trattamenti sostitutivi (NA, ventilazione assistita,
etc.) implica una problematica più complessa, da affrontare in modo
collegiale con il contributo del neurologo, del nutrizionista clinico,
degli altri specialisti coinvolti, del care-giver e dell’assistente familiare:
comunque, la decisione andrà presa caso per caso’’. Per un confronto
con le condizioni di demenza, v. Congedo – Causarano – Alberti

et al., Ethical issues in end of life treatments for patients with dementia, in
European Journal of Neurology , 2010 (doi:10.1111/j .1468-
1331.2010.02991.x), 1 ss., spec. il par. ‘‘Are artificial nutrition and hy-
dration appropriate treatments?’’, in cui emerge che i dati disponibili non
mostrano elementi a favore dell’appropriatezza della NA nei pazienti
con demenza.

14 Il riferimento è naturalmente a uno dei passi più noti della deci-
sione sul Caso Englaro (Cass., n. 21748/2007, cit., § 7.3), ripreso
anche dal decreto qui in commento, secondo cui il ‘‘rappresentante’’
deve «agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del best
interest, deve decidere non ‘‘al posto’’ dell’incapace né ‘‘per’’ l’incapace, ma
‘‘con’’ l’incapace».

15 Cfr. Durante, Volontà presunta etc., cit., 832 ss.
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della nutrizione artificiale tramite PEG’’, concludendo
«nel senso di una possibile desistenza da un trattamento
nutrizionale, che in questo caso si rivela futile in quanto
privo di efficacia clinica sul versante del recupero neurolo-
gico e gravato da rischi di complicanze pericolose per la vita.
In tal caso la desistenza andrebbe accompagnata da un
necessario percorso palliativo».
L’utilizzo, da parte del Comitato, sia del concetto di

‘‘appropriatezza’’ che di quello di ‘‘proporzionalità’’ pare
doversi interpretare nel senso che il mantenimento
della nutrizione e idratazione artificiale è stato consi-
derato, nel caso di S., non opportuno sotto entrambi
questi profili, anche se a volte si ha l’impressione che
tali concetti vengano sovrapposti 16.
Di particolare interesse appaiono poi le considerazio-

ni che il Comitato fa in ordine alla necessità che la
desistenza terapeutica venga condivisa con l’AdS e con
i familiari 17. La ricerca della ‘‘condivisione’’ è infatti
sempre opportuna al fine di rendere partecipe l’AdS
delle decisioni prese dai medici, sia che esse vadano
nella direzione di proporre nuovi trattamenti o di con-
tinuare quelli già in atto, sia che vadano nella direzio-
ne opposta. Ciò anche per permettere che la persona

che ha il ‘‘potere di cura’’ possa controllare la decisione
presa ed eventualmente opporvisi.
Va qui tenuto presente, inoltre, che il parere del

Comitato etico è del 30 settembre 2021, quando cioè
l’AdS era ancora il legale nominato inizialmente al
posto del padre 18 e poco dopo l’infruttuoso tentativo
compiuto nella clinica di Vipiteno di neuroriabilitazio-
ne sul quale un AdS appartenente al nucleo familiare
avrebbe forse potuto esercitare un maggior controllo in
merito alla (dubbia) adeguatezza dei trattamenti pro-
posti, alla luce delle volontà pregresse di S. di cui
avrebbe potuto essere miglior interprete 19.
Tornando ora alle considerazioni svolte dal Comita-

to in merito all’opportunità della sospensione della
NA accompagnata da un’adeguata palliazione, il fatto
di condividere la decisione con l’AdS non significa che
la proposta medica di desistenza terapeutica debba ve-
nir meno nel caso essa trovi l’opposizione del ‘‘rappre-
sentante’’ 20 dell’incapace.
Sul punto è bene ricordare che, a rigore, qualora i

medici ritengano che un trattamento medico, anche se
necessario alla sopravvivenza, sia o divenga inappro-
priato, essi hanno il dovere di non iniziarlo (withhol-
ding) o, se precedentemente iniziato, di interromperlo

16 Ad esempio, se pare condivisibile l’enunciazione del principio
secondo cui «la cura è proporzionata quando tiene conto insieme dei benefici
e della sofferenza della persona curata, nonché della sua volontà, con la
conseguenza che nasce per l’equipe il dovere di rimodularla anche interrom-
pendo i trattamenti ormai rivelatisi futili, ove la loro applicazione non ri-
sponda più al criterio del miglior interesse della persona, sotto il profilo clinico
dei risultati attesi o sotto quello etico del rispetto delle volontà di quello
specifico paziente», il richiamo alla ‘‘proporzionalità’’ in riferimento a
«un trattamento nutrizionale, che in questo caso si rivela futile in quanto
privo di efficacia clinica sul versante del recupero neurologico e gravato da
rischi di complicanze pericolose per la vita» non sembra del tutto confe-
rente, trattandosi piuttosto di una valutazione di appropriatezza clinica
delle condizioni della paziente.

17 Il Comitato auspica infatti che la decisione di desistenza terapeu-
tica «sia comunicata e condivisa con l’amministratore di sostegno e con i
familiari e sia annotata nella documentazione clinica di S.» e che «ne siano
informati tutte le figure professionali coinvolte nel suo percorso di cura»
aggiungendo che «è necessario informare adeguatamente e preliminarmente
l’amministratore di sostegno affinché possa prestare il necessario consenso
informato» e che la proposta di «desistenza dal trattamento di nutrizione
artificiale [...] andrà necessariamente condivisa con i familiari e con l’ammi-
nistratore di sostegno».

18 Tale nomina, invero, desta non poche perplessità. Dalla lettura
del decreto si può presumere che le motivazioni per cui nella fase
iniziale della vicenda si sia preferito un soggetto estraneo al nucleo
familiare di S. piuttosto che il padre possano ricercarsi nella volontà
di voler privilegiare una figura disposta ad acconsentire ai trattamenti
che i medici prospettavano (Udienza del 12.2.2021: ‘‘conferendogli il
potere di esprimere il consenso, in nome e per conto della beneficiaria, al
compimento di tutte le necessarie attività diagnostiche, terapeutiche o chirur-
giche sulla persona della paziente, secondo quanto indicato nel ricorso propo-
sto dalla dott.ssa L., ed in particolare finalizzate all’assunzione alimentare
(compreso l’intervento di posizionamento di dispositivo di nutrizione mediante
PEG – gastrostomia endoscopica percutanea)’’. Il padre di S. aveva invece
richiesto di essere nominato AdS con l’espresso potere ‘‘di rifiutare per
conto della stessa le cure volte al suo mantenimento in vita e quindi anche la
nutrizione e/o idratazione artificiale e di chiederne la sedazione palliativa
profonda in associazione alla terapia del dolore’’. Sappiamo che successi-

vamente (31.5.2021) anche il Pubblico Ministero aveva espresso ‘‘pa-
rere favorevole alla conferma dell’amministratore provvisorio, nella persona
dell’avv. A.B., o comunque alla scelta di un amministratore esterno all’am-
bito familiare, indicando specifiche ragioni ostative alla nomina, quale am-
ministratore, del sig. D’I. G., padre della beneficiaria D’I. S.’’ anche se non
vengono esplicitate nel decreto quali sarebbero le ‘‘ragioni ostative’’. La
scelta in questione – che si discosta dalla linea generalmente seguita dai
Giudici tutelari in casi simili – appare comunque difficilmente giusti-
ficabile, stante la necessità che in situazioni cosı̀ delicate e drammati-
che si proceda alla nomina di un familiare o comunque di una persona
molto vicina al paziente; una persona cioè che più di ogni altra possa
farsi portatore delle istanze più genuine del paziente totalmente inca-
pace.

19 Sul ruolo dell’AdS nelle decisioni di natura personale cfr. Pic-
cinni, Relazione terapeutica e consenso dell’adulto «incapace»: dalla sosti-
tuzione al sostegno, nel Trattato di Biodiritto, diretto da Rodotà e Zatti,
I diritti in medicina, a cura di Lenti – Palermo Fabris – Zatti,
Giuffrè, 2011, III, 391 ss.; Ead., Il problema della sostituzione nelle deci-
sioni di fine vita (nota a Trib. Reggio Emilia, 24.7.2012), in questa
Rivista, 2013, I, 221. Sui poteri di cura dei genitori (sui minori) e dei
tutori e dei soggetti aventi compiti di assistenza della persona non
autonoma, cfr. Nannini, Il consenso al trattamento medico, Giuffrè,
1989, 405 ss.; Giardina, La condizione giuridica del minore, Jovene,
1984, 168 ss.; De Acutis – Ebene – Zatti, La cura degli interessi del
malato. Strumenti di intervento organizzato e occasionale, in Tutela della
salute e diritto privato, a cura di Busnelli e Breccia, Giuffrè, 1978, 103
ss.; Bruscuglia, L’interdizione per infermità di mente, Giuffrè, 1983, 114
ss.; Piccinni, Relazione terapeutica, cit., 375; Gorgoni, Amministra-
zione di sostegno e trattamenti sanitari, in Pers. e Mercato, 2011, 4, 289 ss.;
Ferrando, Stato vegetativo permanente e trattamenti medici: un problema
irrisolto, in Familia, 2004, II, 1180.

20 Termine che in questo commento non viene utilizzato in senso
tecnico, per riferirsi al soggetto che dispone di poteri sostitutivi, ma in
un senso più ampio, ad indicare colui il quale è chiamato a sostenere il
paziente incapace all’interno della relazione di cura con il personale
curante. V. Piccinni, nel Commentario del diritto civile, sub art. 3, l. n.
219/2017, cit., 1522.
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(withdrawing), a maggior ragione dopo l’entrata in vi-
gore della l. n. 219/2017 (art. 2, comma 2º).
Sono consapevole dell’estrema delicatezza delle si-

tuazioni che possono crearsi applicando in modo rigo-
roso tale principio e che è sempre auspicabile la ricerca
di un accordo tra i medici e chi si fa portavoce delle
volontà dell’incapace. Tuttavia, pare opportuno rile-
vare che il dovere etico, deontologico (v. art. 16 Co-
dice di deontologia medica, 2014) e giuridico di non
intraprendere o di sospendere un trattamento clinica-
mente inappropriato o eticamente sproporzionato – in
ossequio al principio del best interest of the patient cosı̀
come inteso dalla giurisprudenza inglese 21 – finirebbe
per essere ‘‘svuotato’’ se si vincolasse tale decisione al
necessario consenso da parte di chi ‘‘rappresenta’’ l’in-
capace.
D’altra parte, all’esercizio di tale dovere fa da con-

traltare la possibilità per il ‘‘rappresentante’’ del pazien-
te in disaccordo con la proposta di desistenza terapeu-
tica formulata dai medici di rivolgersi al giudice tute-
lare. Come rilevato in dottrina, infatti 22, l’interpreta-
zione preferibile e ‘‘più coerente con il sistema di pro-
tezione delle persone prive di autonomia’’ 23 dell’art. 3,
comma 5º, l. n. 21924 è quella per cui la norma possa
applicarsi anche alla situazione opposta rispetto a quel-
la testuale, ovvero quando sia richiesto ‘‘di iniziare o
proseguire interventi che il medico valuti non corri-
spondenti all’interesse del paziente’’ 25.

5. Il potere dell’amministratore di sostegno di chie-
dere la sospensione dei trattamenti ‘‘salvavita’’.

Come già accennato (supra, § 2), il decreto qui in
commento, date le ‘‘peculiari circostanze della fattispecie’’
propone «un’interpretazione restrittiva delle disposizioni
della legge 22 dicembre 2017, n. 219, che autorizzi l’at-
tribuzione all’amministratore di sostegno del potere di pre-
stare, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso
informato all’eventuale interruzione delle attuali terapie e
trattamenti di mantenimento in vita della stessa, compresa
la desistenza dalla nutrizione artificiale somministrata me-
diante PEG, soltanto a seguito di specifica proposta dei
medici che hanno in cura la paziente [...] escludendo invece
il conferimento di un autonomo potere di revoca del con-
senso (e di impulso all’interruzione) rispetto ai trattamenti
di sostegno attualmente in corso».
A mio modo di vedere tale interpretazione non ap-

pare condivisibile.
L’art. 3 (sugli incapaci) non può infatti essere inter-

pretato separatamente o addirittura in contrapposizio-
ne all’art. 1, ove sono enunciati i principi che fondano
la relazione di cura e di fiducia tra il medico e il pa-
ziente 26. E tra di essi assume particolare importanza il
valore che ispira l’intera legge (non a caso enunciato
nel comma 1º), secondo cui «nessun trattamento sani-
tario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso
libero e informato della persona interessata»27.
Tale regola non è, come ritenuto nel decreto qui in

commento, una disposizione che si applica al solo ‘‘sog-

21 A partire dal noto caso Bland: House of Lords (dal 2009 Su-
preme Court of the United Kingdom-UKSC), Airedale NHS
Trust v. Bland [4.2.1993] 1 All ER 821 HL (in www.parliament.uk).
Per una ricostruzione del dibattito scaturito dal caso Bland, v. Ponza-
nelli, Eutanasia passiva: sı̀, se c’è accanimento terapeutico (nota a App.
Milano, decr. 31.12.1999, in Foro it., 2000, I, 2022. Cfr. altresı̀ Pic-
cinni, Il problema della sostituzione, cit., 214 ss. Dopo l’entrata in vigore
nel 2005 del Mental Capacity Act, – che ha introdotto dei parametri
soggettivi di cui il ‘‘rappresentante’’ del paziente incapace deve tener
conto (cfr. Piccinni, ivi, 217) – la rigidità del ‘‘modello Bland’’ è stata
mitigata nella giurisprudenza inglese dall’esigenza di tenere in conside-
razione anche quella che sarebbe stata la volontà del paziente, pur
mantenendo la ‘‘medical opinion’’ un’importanza fondamentale nella
formazione della decisione finale. Il ‘‘best interest test’’ prevede dunque
attualmente che ove i medici e i familiari del paziente incapace con-
cordino sul fatto che la sospensione della NA sia nel suo miglior inte-
resse, si possa procedere in tal senso senza la necessità di ricorrere
all’autorità giudiziaria. Cfr. W v M and others [2011] EWHC 2443
(Fam); Supreme Court (Aintree University Hospital v. David è
[2013] UKSC 67) che ha dettato i principi generali da seguire nella
ricerca del miglior interesse del paziente («...considering the best interests
of this particular patient at this particular time, decision-makers must look at
his welfare in the widest sense, not just medical but social and psychological;
they must consider the nature of the medical treatment in question, what it
involves and its prospects of success; they must consider what the outcome of
that treatment for the patient is likely to be; they must try and put themselves
in the place of the individual patient and ask what his attitude to the treatment
is or would be likely to be; and they must consult others who are looking after
him or interested in his welfare, in particular for their view of what his
attitude would be»); il caso Lindsey Briggs v. Paul Briggs & Others
[2016] EWCOP 53 la UK Court of Protection. Rivestono infine

una particolare importanza le recenti decisioni della Court of Pro-
tection (M. v. A hospital [2017] EWCOP 19) e soprattutto della
Supreme Court (NHS Trust and others v. Y [2018] UKSC 46)
che, interrompendo la prassi precedente, hanno dichiarato non neces-
sario il ricorso al giudice qualora non vi sia disaccordo su quale sia il best
interest del paziente e siano rispettati i dettami delMental Capacity Act e
le relative linee guida.

22 Cfr. Piccinni, nel Commentario del diritto civile, sub art. 3, l. n.
219/2017, cit., 1538 s. e 1561 ss.; Ead., Decidere per il paziente: rap-
presentanza e cura della persona dopo la l. n. 219/2017 (commento a
Trib. Pavia, 24.3.2018), in questa Rivista, 2018, I, 1126 ss.

23 Ead, op. ult cit., 1128.
24 «Nel caso in cui il rappresentante [...] rifiuti le cure proposte e il medico

ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa
al giudice tutelare».

25 Piccinni, nel Commentario del diritto civile, sub art. 3, l. n. 219/
2017, cit., 1561.

26 Art. 1, comma 1º: «La presente legge, nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla
salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona».

27 È stato infatti osservato in dottrina, a proposito dell’art. in que-
stione, che «il richiamo esplicito ai principi costituzionali e a quelli conven-
zionali di riferimento individua una pluralità di diritti fondamentali che rico-
noscono la massima ampiezza dell’autodeterminazione terapeutica fino al
diritto di vivere tutte le fasi della propria esistenza senza subire trattamenti
sanitari contrari alla propria volontà» (Canestrari, Rifiuto di cure e
rinuncia ai trattamenti, negli Atti del Convegno ‘‘Un nuovo diritto per la
relazione di cura? Dopo la legge n 219/2017’’ (Padova, 30.11/1.12.2018),
in Resp med., 2019, 1, 57 s.

NGCC 6/2022 1227

Commenti n Parte prima

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

getto capace’’ e che stabilisce quindi una disciplina spe-
cifica e diversa da quella destinata agli incapaci, i quali
(ovviamente attraverso il loro ‘‘rappresentante’’) fini-
rebbero pertanto per poter unicamente esprimere o
rifiutare ma non anche ‘‘revocare’’ il consenso a un
trattamento medico precedentemente iniziato 28. Al
contrario, l’art. 1, comma 1º esprime un principio ge-
nerale che si applica tanto ai soggetti capaci quanto a
quelli incapaci (la norma parla infatti di ‘‘persona inte-
ressata’’) e che riflette il valore forse più importante tra
quelli ispiratori della legge, ovvero il valore della di-
gnità, quale preminente elemento di continuità tra i
principi enunciati nella sentenza Englaro (e da allora
coerentemente confermati dalla giurisprudenza succes-
siva), e i principi ispiratori della l. n. 219/201729.
Nei casi dunque – come quello in questione – di

incapaci totali di cui è stato possibile ricostruire e do-
cumentare le volontà pregresse, i trattamenti terapeu-
tici in atto (compresi quelli ‘‘salvavita’’) potranno pro-
seguire solo se non sono in contrasto con tali volontà,
per come esse vengono rappresentate dall’amministra-
tore di sostegno e verificate dal Giudice tutelare.
Del resto, una diversa interpretazione condurrebbe a

conseguenze difficilmente compatibili con i principi di
libertà che già prima della l. n. 219 ispiravano la nostra
giurisprudenza e che hanno trovato poi una consacra-
zione legislativa nella legge del 2017. Si pensi a tutte
quelle situazioni in cui la nutrizione e idratazione arti-
ficiale vengono applicate o d’urgenza o a seguito di un
consenso prestato dai familiari o dal ‘‘rappresentante’’
dell’incapace in un momento in cui il quadro clinico è
in evoluzione e potrebbe condurre ad un apprezzabile
miglioramento delle condizioni di salute salvo poi, in-
vece, stabilizzarsi in una condizione di incapacità tota-
le irreversibile.
O, come il caso in questione, dove il consenso al

‘‘posizionamento di dispositivo di nutrizione artificiale me-
diante PEG’’ è stato dato dall’amministratore di soste-
gno provvisorio (il legale estraneo al nucleo familiare
di S. nominato nelle prime fasi al posto del padre)

mentre nel ricorso iniziale, introdotto tre mesi prima,
il padre di S. chiedeva di essere lui stesso nominato
amministratore di sostegno con «l’espresso potere ‘‘di
rifiutare per conto della [figlia] le cure volte al suo mante-
nimento in vita e quindi anche la nutrizione e/o idratazio-
ne’’».
È evidente che in tutte queste situazioni, se si acco-

gliesse l’interpretazione proposta dal decreto in com-
mento, una volta iniziato il trattamento di nutrizione
artificiale, l’amministratore di sostegno di un paziente
incapace che aveva espresso in passato la volontà di
non essere mantenuto in vita in uno stato vegetativo
permanente non potrebbe in nessuna circostanza chie-
dere la sospensione del trattamento in questione, di-
pendendo tale decisione unicamente dall’eventuale
proposta del personale curante 30. Nemmeno quando,
come avvenuto nella presente vicenda, vi è un avvi-
cendamento tra gli amministratori di sostegno con la
conseguenza paradossale che il consenso all’inserimen-
to della PEG da parte dell’amministratore provvisorio
impedirebbe a quel punto all’amministratore definitivo
di tornare su quella decisione e di chiedere – nel ri-
spetto delle volontà del beneficiario – l’interruzione di
quel trattamento.
Inoltre, a ben vedere, se si accogliesse tale imposta-

zione, diverrebbe a quel punto irrilevante la ricostru-
zione della volontà pregressa dell’incapace al fine di
determinare il suo miglior interesse, dal momento
che l’amministratore di sostegno ben potrebbe ritenere
di accogliere la proposta di desistenza terapeutica an-
che in assenza di (ricostruite) volontà pregresse. È il
caso che si presenta tipicamente, del resto, con i pa-
zienti in SVPm per i quali non è stato possibile rico-
struire le volontà espresse in precedenza o con i pa-
zienti caduti in SVPm quando erano minori di età. In
tale ultima circostanza, anche se fossero a volte rico-
struibili le loro volontà pregresse, si potrebbe dubitare
della loro validità proprio perché espresse prima del
compimento dei diciotto anni di età; oppure in situa-
zioni ove non si pone nemmeno il problema della

28 Peraltro, il passo del decreto ove si afferma che «l’art. 3 della
medesima legge, riguardante i soggetti minori o incapaci, prevede che il
consenso informato possa essere soltanto ‘‘espresso o rifiutato’’ (da parte degli
esercenti la responsabilità genitoriale, dal tutore o dall’amministratore di
sostegno) ma non anche revocato, qualora sia già stato legittimamente pre-
stato» sembra, nella sua assolutezza, riferirsi non solo a situazioni come
quelle oggetto della presente decisione ma, in generale, a tutti i casi in
cui siano coinvolti soggetti sottoposti a misure di protezione, con con-
seguenze evidentemente inaccettabili in termini di compressione dei
diritti delle persone incapaci all’interno della relazione di cura e di
fiducia.

29 La sentenza Englaro insiste a più riprese sul valore della dignità,
come quando afferma, ad esempio, che la scelta di desistenza terapeu-
tica è «rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza all’identità com-
plessiva del paziente e al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di
incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona» (Cass., n. 21748/2007,
cit., § 7.5). Non è possibile in questa sede alcun approfondimento del
tema sconfinato della dignità umana in medicina; si v., ex plurimis,

Pasquino, Autodeterminazione e dignità della morte, Cedam, 2009; Re-
sta, Dignità, persone, mercati, Giappichelli, 2014; Palermo Fabris,
Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale, Cedam, 2000;
Viafora, La scelta più rispettosa: l’argomentazione bioetica basata sull’idea
di dignità umana, cit. Cfr. altresı̀ Foglia, Golden Hour del paziente:
consenso biografico e dignità della vita, in Giurisprudenza Penale Web,
2019, 1-bis – ‘‘Questioni di fine vita. Dalla Legge 22 dicembre 2017, n.
219 alla ordinanza della Corte Costituzionale nel caso Cappato’’, 124 ss.

30 Nell’ottica dal presente decreto pare doversi concludere che il
risultato non sarebbe diverso neanche quando dovessero esservi rivalu-
tazioni della condizione clinica del paziente incapace da parte dei me-
dici che conducono ad una conferma, da parte loro, della proposta
terapeutica già in atto, a quel punto però non più ‘‘rifiutabile’’ dall’am-
ministratore di sostegno – pure investito dal giudice tutelare del potere
di fornire o di rifiutare il consenso ai trattamenti terapeutici necessari
alla sopravvivenza – per il sol fatto che quel trattamento, una volta
iniziato, potrebbe essere interrotto solo su decisione del personale cu-
rante.
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ricostruzione delle eventuali volontà per il futuro
avendo i pazienti subito la perdita di coscienza quando
erano troppo piccoli per poterle esprimere.
E se in queste situazioni l’amministratore di sostegno

ritenesse che la proposta di interruzione dei trattamen-
ti ‘‘salvavita’’ sia contraria alle volontà pregresse del
beneficiario per come esse sono state ricostruite o,
più in generale, che vada contro il suo miglior interes-
se, può comunque rimettere la decisione al giudice
tutelare, ai sensi dell’art. 3, comma 5º (interpretato
nel modo di cui supra, § 4).
Nella vicenda qui in commento il giudice, dopo aver

correttamente dato atto della ricostruzione della vo-
lontà pregressa di S. di non voler essere tenuta in vita
in una situazione come quella in cui si è effettivamente
venuta a trovare 31, non richiama tale decisivo elemen-
to nelle considerazioni conclusive e non lo fa, a mio
parere, proprio perché esso non è rilevante rispetto
all’impianto argomentativo su cui si fonda la decisione.
Ciò che è invece rilevante – ed evidentemente suffi-
ciente nell’ottica entro cui si muove il decreto – è la
condizione clinica di S. che può condurre i medici a
proporre la sospensione della nutrizione e idratazione
artificiale che la tiene in vita 32.
Pare invece opportuno ribadire che la ratio delle

disposizioni della l. n. 219/2017, in particolare degli
artt. 3, commi 4º e 5º33, letti alla luce dell’impianto
generale della legge nonché dei principi nazionali e
sovranazionali che fondano la materia, è quella per
cui il ‘‘rappresentante’’ del soggetto incapace, nel farsi
portatore delle volontà di quest’ultimo – o insieme a
lui, se vi è ancora un apprezzabile livello di capacità
residua, ovvero da solo, nel caso in cui l’incapacità sia
totale e siano ricostruibili le volontà pregresse del be-
neficiario – esercita ‘‘con’’ l’incapace i diritti di cui
all’art. 1, comma 1º tra cui non può non essere incluso
il diritto di chiedere la sospensione di un trattamento

‘‘salvavita’’ anche senza un impulso in tale direzione da
parte dell’equipe medica.
La diversa interpretazione dell’art. 3, commi 4º e 5º

finirebbe invero per lasciare privo di protezione il sog-
getto incapace proprio nella situazione di massima fra-
gilità, quando cioè non è più in grado di esprimersi,
non consentendo a chi si fa portavoce delle sue istanze
del potere di chiedere e ottenere (a seguito di specifica
autorizzazione giudiziale) la sospensione dei trattamen-
ti che il paziente mai avrebbe voluto fossero praticati
sulla sua persona. Tale orientamento finirebbe inoltre,
come accennato, per permettere l’esercizio dei diritti di
cui all’art. 3, commi 4º e 5º al massimo solo nel mo-
mento in cui all’amministratore di sostegno viene chie-
sto di consentire o rifiutare un trattamento non ancora
iniziato (e a volte questo momento non si verifica
nemmeno, se l’attivazione del trattamento viene fatta
in situazioni d’urgenza) dopodiché i poteri di cura e di
rappresentanza di cui al comma 4º, integrati dalla pos-
sibilità di intervento del giudice tutelare ai sensi del
comma 5º, non sarebbero più esercitabili a meno che
non siano i medici a proporre la sospensione del trat-
tamento di sostegno vitale.
Il contrasto con la giurisprudenza finora consolidata

emerge altresı̀ in considerazione dei principi su cui essa
si fonda, ispirati – più che al best interest inglese – alla
teoria del substituted judgement di origine nordamerica-
na, a partire dal caso Englaro 34. Ed è proprio la Cass.
del caso Englaro, pur citata ampiamente nel decreto
bellunese, ad enunciare il principio di diritto – seguito
dalle pronunce successive, anche dopo l’entrata in vi-
gore della l. n. 219/2017 – secondo cui «su richiesta del
tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il cura-
tore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di
tale presidio sanitario»35 indipendentemente dall’even-
tuale concorrente decisione in tal senso da parte dei
medici che hanno in cura l’incapace36.

31 Alla fine del § 3 del decreto bellunese si conclude nel senso che
«il consenso ad interrompere le terapie ed i trattamenti di sostegno vitale
appare conforme alla volontà della beneficiaria, desumibile in modo chiaro,
univoco e convincente sia sulla base delle sue precedenti dichiarazioni, come
riportate da tutti i familiari (e confermate, in particolare, dal fratello gemel-
lo), sia sulla base della sua personalità, del suo modo di intendere la vita e
delle sue convinzioni in materia di dignità della persona umana».

32 Il punto cruciale della motivazione che sottende questa decisione
pare infatti essere quella secondo cui «alla luce di queste specifiche indi-
cazioni, non si può non prendere atto che le attuali condizioni di salute della
beneficiaria dipendono totalmente dalla prosecuzione del trattamento di nu-
trizione artificiale, peraltro tenendo conto che l’eventuale ipotesi di desistenza
possa essere presa in considerazione soltanto nell’ambito di una valutazione
riservata esclusivamente ai medici cui la paziente è affidata» (§ 4 del de-
creto).

33 Che, come noto, sono stati dichiarati costituzionalmente legittimi
da Corte cost., 13.6.2019, n. 144, in Foro it., 2019, I, 3024; in Giur.
cost., 2019, 1629, con nota di Storace, Erroneità del presupposto inter-
pretativo e tecniche decisorie della Corte costituzionale, a margine di una
pronuncia in tema di fine vita e amministrazione di sostegno. Le questioni di
legittimità costituzionale erano state sollevate dal Trib. Pavia,
24.3.2018, cit. V. altresı̀ v. Trib. Roma, decr. 23.9.2019, in Riv. it.

med. leg., 2020, 1705, con nota di Patti, Recenti orientamenti in tema di
consenso informato: il ruolo dei legali rappresentanti e il consenso prestato per
altri; Trib. Modena, decr. 23.3.2018, cit.

34 Cfr. Gennari, La Suprema Corte scopre il substituted judgement,
in Resp. civ. e prev., 2008, 5, 1119. Negli Stati Uniti il leading case di
questa teoria è stato, come noto, il caso Cruzan (Cruzan v. Director,
Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 (1990), trad. it. in Foro it.,
1991, IV, 66 ss., con note di Santosuosso e di Ponzanelli). Per
una ricostruzione delle principali tappe giurisprudenziali statunitensi sul
substituted jugement cfr. Maldonato, L’interruzione di un trattamento
salvavita in assenza di DAT: quali spazi per il consenso presunto?, in
Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis, cit., 40 ss. In realtà nella sen-
tenza Englaro il modello del substituted jugement pare sovrapporsi a
quello del best interest, cosı̀ come il registro della relazione di cura si
affianca a quello del consenso informato. A tali questioni, pur impor-
tanti, non è qui possibile neppure accennare (cfr. Piccinni, Decidere
per il paziente, cit., 1126 ss.; Durante, Volontà presunta etc., cit., 825
ss.).

35 Cass., n. 21748/2007, cit. § 10.
36 Ciò è del resto coerente con la «nuova dimensione che ha assunto la

salute non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di
completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla
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Tra l’altro, dopo aver statuito che l’AdS può consen-
tire all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale
«soltanto a seguito di specifica proposta dei medici», il
Giudice cita il recente provvedimento del Trib. Roma
del gennaio 202137 ma il richiamo appare non confor-
tare la tesi sostenuta perché il giudice capitolino aveva
in quell’occasione statuito che «l’amministratore di so-
stegno de[ve] essere autorizzato a prestare, in nome e per
conto dell’amministrata, il consenso ad interrompere le
attuali terapie e trattamenti di sostegno vitali e, segnata-
mente, a disporre la sospensione dell’alimentazione artifi-
ciale somministrata mediante PEG» (grassetto mio).
Ciò che è apprezzabile nel decreto in questione, e

che costituisce una novità da accogliere con favore
rispetto al percorso logico-argomentativo seguito nei
precedenti giurisprudenziali, è certamente l’attenzione
verso il ruolo e le responsabilità del personale curante,
qui correttamente chiamato (sulla scia delle conside-
razioni svolte dal Comitato etico) a prendere, per cosı̀
dire, ‘‘per primo’’ una decisione in merito alla auspicata
desistenza terapeutica (naturalmente laddove vi siano i
presupposti in relazione alle imprescindibili valutazioni
in merito all’appropriatezza clinica ed alla proporziona-
lità del trattamento in atto) senza che il peso di tale
decisione debba ricadere totalmente sulle spalle del-
l’amministratore di sostegno.
Vanno quindi accolte con favore sia le argomenta-

zioni del Comitato etico sia l’invito, che il giudice fa
proprio, rivolto ai medici di proporre (viste le condi-
zioni della paziente) l’interruzione della nutrizione ar-
tificiale e di ricercare una condivisione di tale proposta
con i familiari e con l’amministratore dell’incapace
(condivisione che nel caso di specie si è poi effettiva-
mente verificata, senza alcun contrasto tra i medici e la
famiglia della paziente, dal momento che tale esito era
quello auspicato dal padre di S. fin dall’inizio della
vicenda).
Ciò su cui il Giudice tutelare sembra essere incorso

in un equivoco è però l’aver inteso tale auspicabile
percorso logico e fattuale come l’unico possibile in
situazioni del genere.
Pare dunque opportuno ribadire, in ossequio alla li-

nea giurisprudenziale fin qui consolidata, che i principi
etico-deontologici e giuridici nonché le norme della l.
n. 219/2017 conducono a ritenere che, in situazioni
come quelle qui in oggetto: 1) qualora i medici riten-
gano che i trattamenti che assicurano la sopravvivenza

di una persona incapace siano o siano divenuti clini-
camente inappropriati, essi hanno il dovere, ai sensi
dell’art. 2, comma 2º, l. n. 219/2017, di non iniziarli o
di sospenderli se precedentemente iniziati; e anche se
su tale decisione va sempre auspicabilmente ricercato
l’accordo con l’amministratore di sostegno, il dovere di
sospensione dei trattamenti non (o non più) appro-
priati non cessa nel caso in cui vi sia un’opposizione
da parte del ‘‘rappresentante’’, potendo quest’ultimo
rivolgersi al giudice tutelare se ritiene che la desistenza
terapeutica proposta dai medici non vada nella dire-
zione del miglior interesse del beneficiario; 2) qualora
vi sia un’inerzia da parte dei medici o qualora i medici
ritengano di non sospendere il trattamento vitale in
quanto da essi ritenuto ancora clinicamente appropria-
to, l’amministratore di sostegno può ricorrere al giudice
tutelare al fine di essere autorizzato a disporre la disat-
tivazione del presidio sanitario necessario alla soprav-
vivenza del beneficiario se dalla ricostruzione della vo-
lontà pregressa di quest’ultimo emerga in modo chiaro,
univoco e convincente che il paziente incapace non
avrebbe voluto essere mantenuto in vita in tale condi-
zione.

TRIB. BELLUNO, decr. 4.11.2021 – Giacomelli G. tut.

Amministrazione di sostegno – Beneficiario
in stato vegetativo irreversibile – Mancanza

di disposizioni anticipate di trattamento del

beneficiario – Conferimento di poteri di rap-

presentanza da parte dell’autorità giudizia-

ria al fine di chiedere la sospensioni dei trat-

tamenti salvavita già in atto – Non

ammissibilità – Conferimento di poteri di rap-

presentanza da parte dell’autorità giudizia-

ria al fine di accettare o rifiutare la propo-

sta di desistenza terapeutica da parte dei

medici – Ammissibilità (l. 22.12.2017, n. 219, artt.
1, commi 1º e 5º, 3, comma 4º)

All’amministratore di sostegno può essere attribuito
il potere di prestare, in nome e per conto della bene-
ficiaria, il consenso informato all’eventuale interru-
zione delle attuali terapie e trattamenti di manteni-
mento in vita della stessa, compresa la desistenza
dalla nutrizione artificiale somministrata mediante

percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come
avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza» da cui discende la
«facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico,
ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente
di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale» (Cass.,
n. 21748/2007, cit., § 6.1). L’applicazione di tali concetti, espressi nella
sentenza Englaro e condivisibilmente citati nel decreto bellunese,
avrebbe dunque dovuto condurre ad un esito diverso. Sul concetto di
salute, cfr. Trib. Milano, 14.5.1998, in questa Rivista, 2000, I, 92,

con commento di Zatti, Il diritto a scegliere la propria salute (in margine
al caso S. Raffaele), ibidem, II, 1 ss.; Durante, Dimensioni della salute:
dalla definizione dell’OMS al diritto attuale, ivi, 2001, II, 132 ss.; Id., La
salute come diritto della persona, nel Trattato di Biodiritto, diretto da
Rodotà e Zatti, Il governo del corpo, a cura di Canestrari – Fer-
rando – Mazzoni – Rodotà – Zatti, Giuffrè, 2011, I, 579 ss.;
Ferrando, Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo e
Costituzione, in Pol. dir., 2012, 3 ss.

37 Trib. Roma, 22.1.2021, cit.
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PEG, soltanto a seguito di specifica proposta dei me-
dici che hanno in cura il paziente. Infatti, l’art. 3, l.
22.12.2017, n. 219, riguardante i soggetti minori o
incapaci, prevede che il consenso informato possa
essere soltanto ‘‘espresso o rifiutato’’ (da parte degli
esercenti la responsabilità genitoriale, dal tutore o
dall’amministratore di sostegno) ma non anche revo-
cato, qualora sia già stato legittimamente prestato.

dal testo:

Il fatto. (Omissis) Il giudice tutelare,
a scioglimento della riserva,
visti gli atti ed esaminati documenti;
letta la nota riassuntiva depositata in data

11.10.2021 dal difensore del sig. G. D’I.;
visto il parere espresso dal Pubblico Ministero in data

14.10.2021;
osserva quanto segue.
1.– Con ricorso proposto dalla dott.ssa M. L., Diret-

tore Medico dell’Ospedale di Feltre dell’U.L.S.S. n. 1
Dolomiti (procedimento n. 128/21), è stata chiesta la
nomina urgente di un amministratore di sostegno al
fine di compiere le valutazioni relative ai trattamenti
sanitari necessari per la sopravvivenza della paziente
sig.ra S. D’I. (nata a omissis), ricoverata dal
25.12.2020 in ‘‘stato vegetativo da encefalopatia po-
stanossica’’ nell’Unità Operativa di Neurologia dell’O-
spedale di Feltre, dopo un precedente ricovero per una
frattura al femore sinistro causata da una caduta avve-
nuta il 13.11.2020.
Il procedimento n. 128/21 è stato riunito, in data

12.2.2021, ad altro procedimento, n. 121/21, introdot-
to con ricorso proposto in data 3.2.2021 dal sig. D’I.
G., il quale ha chiesto di essere nominato amministra-
tore in favore della figlia S. D’I., con l’espresso potere
‘‘di rifiutare per conto della stessa le cure volte al suo
mantenimento in vita e quindi anche la nutrizione e/o
idratazione artificiale e di chiederne la sedazione pal-
liativa profonda in associazione alla terapia del dolore’’.
All’udienza del 12.2.2021 il giudice tutelare ha no-

minato l’avv. A. B. amministratore di sostegno prov-
visorio, conferendogli il potere di esprimere il consen-
so, in nome e per conto della beneficiaria, al compi-
mento di tutte le necessarie attività diagnostiche, te-
rapeutiche o chirurgiche sulla persona della paziente,
secondo quanto indicato nel ricorso proposto dalla
dott.ssa L., ed in particolare finalizzate all’assunzione
alimentare (compreso l’intervento di posizionamento
di dispositivo di nutrizione mediante PEG – gastrosto-
mia endoscopica percutanea).
All’udienza del 24.2.2021, il giudice, sentiti l’ammi-

nistratore di sostegno, il clinico curante dott. G. B., i
congiunti della beneficiaria ed il Presidente del Comi-
tato Etico per la Pratica Clinica dell’U.L.S.S. n. 1
Dolomiti, ha invitato i familiari ed i sanitari a concor-

dare il nominativo di uno specialista in neurologia cui
sottoporre la valutazione della paziente.
Alla successiva udienza del 10.3.2021 il difensore del

sig. D’I. ha comunicato che i familiari della sig.ra S.
D’I. hanno concordato con i medici dell’Ospedale di
Feltre di richiedere ad uno specialista – indicato nella
persona del Prof. L. S. dell’Università di Innsbruck –
una valutazione sulle potenzialità riabilitative della be-
neficiaria.
A seguito dell’esame della paziente, il Prof. L. S. ha

redatto in data 8.4.2021 una relazione, nella quale ha
esposto le seguenti conclusioni: ‘‘Data l’evoluzione cli-
nica a distanza di più di quattro mesi, una remissione a
un’autonomia è da escludere. Il potenziale di salute
della paziente permetterà alla paziente, nell’ambito di
un risultato ottimale riabilitativo, una posizione seduta
in carrozzina con la capacità di interagire con l’am-
biente e la capacità di nutrirsi autonomamente, usando
l’arto superiore di destra e sviluppando una deglutizio-
ne efficace. Un ritorno ad un cammino autonomo e la
possibilità di non avere bisogno di aiuto è da escludere.
Data la grave rigidospasticità, consiglio di trattare la
paziente con Baclofen intratecale, iniziando con un
bolo di valutazione e in caso di una risposta positiva,
impiantare una pompa programmabile per il tratta-
mento della sintomatologia rigidospastica, che, ridotta
porterà con ogni probabilità anche a una migliore co-
municazione della paziente con il mondo esterno. Lo
stato di coscienza attuale è da considerare a un livello
di un bambino di 1 – 2 mesi. Una nutrizione orale
potrebbe essere raggiunta, imboccando la paziente’’.
È stato inoltre acquisito il parere formulato in data

27.4.2021 dal Comitato Etico per la Pratica Clinica
dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti.
In data 20.5.2021 la paziente è stata sottoposta ad

intervento di posizionamento di dispositivo di nutri-
zione artificiale mediante PEG.
In data 31.5.2021 il Pubblico Ministero ha espresso

parere favorevole alla conferma dell’amministratore
provvisorio, nella persona dell’avv. A. B., o comunque
alla scelta di un amministratore esterno all’ambito fa-
miliare, indicando specifiche ragioni ostative alla no-
mina, quale amministratore, del sig. D’I. G., padre
della beneficiaria D’I. S.
Con provvedimento depositato in data 8.6.2021, il

giudice tutelare, ritenuto opportuno – a fronte della
relazione del Prof. L. S. e delle motivazioni indicate
nel parere del Comitato Etico dell’U.L.S.S. n. 1 Dolo-
miti, anche alla luce di quanto emerso all’udienza del
5.5.2021 – verificare gli sviluppi ed i possibili esiti di
un percorso riabilitativo, ha confermato l’amministra-
tore di sostegno provvisorio nella persona dell’avv. A.
B., con i poteri già conferiti dal decreto pronunciato
all’udienza del 12.2.2021, fissando a tale fine la nuova
udienza del 6.10.2021.
Con nota datata 19.6.2021 l’amministratore di soste-
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gno ha comunicato che l’Ospedale di Vipiteno,
U.O.C. di neuroriabilitazione (ove il Prof. S. svolge
attività di consulente clinico), ha concesso la disponi-
bilità ad accogliere la beneficiaria presso la propria
Struttura Riabilitativa ad alta intensità.
In data 23.6.2021 la paziente è stata trasferita presso

l’U.O.C. di neuroriabilitazione dell’Ospedale di Vipi-
teno, con un quadro neurologico caratterizzato da gra-
ve tetraparesi distonico spastica e disturbo di coscienza
classificabile come Unresponsive Wakefulness Syndrome
secondo la Coma Recovery Scale Revised.
A seguito dei test e delle valutazioni eseguite presso

l’Ospedale di Vipiteno, con relazione in data 9.8.2021
il Prof. L. S. e la dott.ssa A. A. hanno concluso che ‘‘la
diagnosi relativa al disturbo di coscienza resta invaria-
ta’’, precisando che ‘‘l’insieme dei dati clinico-strumen-
tali raccolti nel periodo di osservazione non consente
al momento di formulare ipotesi prognostiche favore-
voli circa un recupero funzionale’’, con conseguente
decisione di portare nuovamente la paziente nella pro-
vincia d’origine.
Con relazione in data 9.8.2021 il dott. M. B., Diret-

tore del Dipartimento di Riabilitazione Ospedale-Ter-
ritorio dell’U.L.S.S. n. 1, ha confermato la diagnosi di
stato vegetativo (SV) o vigilanza senza coscienza (wa-
kefulness without awareness), indicando come colloca-
zione più adeguata per la sig.ra D’I. il Nucleo stati
vegetativi attivato dall’U.L.S.S. n. 1 presso la Struttura
Ser.S.A. di Belluno.
In data 30.9.2021 il Comitato Etico per la Pratica

Clinica dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti ha espresso un
nuovo parere, nel quale – dopo aver premesso che
‘‘S. D’I. si trova oggi in uno stato vegetativo irreversi-
bile, senza alcuna possibilità, al momento, di migliora-
mento di questa condizione neurologica. È allettata,
totalmente dipendente dalla assistenza prestata dal per-
sonale sanitario e presenta una spasticità diffusa. Non
risponde a stimoli né verbali né visivi ed è nutrita
artificialmente mediante una sonda inserita nello sto-
maco attraverso la parete addominale (PEG)’’ – ha
formulato le seguenti conclusioni:
‘‘1. L’intervento chirurgico per il posizionamento di

una pompa intratecale permanente di Baclofen appare
non raccomandabile in una prospettiva bioetica, risul-
tando piuttosto preferibile la valutazione di alternative
terapeutiche non invasive che possano contribuire ad
un alleviamento palliativo della spasticità muscolare.
2. La programmazione della gestione di eventuali e

probabili episodi acuti o di complicanze internamente
alla struttura presso cui S. D’I. è ospitata è una scelta
clinicamente e bioeticamente raccomandabile e appro-
priata. A tale riguardo, si raccomanda che tale decisio-
ne sia comunicata e condivisa con l’amministratore di
sostegno e con i familiari e sia annotata nella docu-
mentazione clinica di S. D’I.; si raccomanda altresı̀ che

ne siano informati tutte le figure professionali coinvol-
te nel suo percorso di cura.
3. Nella probabilità del verificarsi di complicanze e

nell’eventualità di una mancata risposta alle terapie
messe in atto in struttura, è appropriato altresı̀ valutare
di procedere ad una sedazione palliativa profonda. A
tal fine, è necessario informare adeguatamente e preli-
minarmente l’amministratore di sostegno affinché pos-
sa prestare il necessario consenso informato. La condi-
zione clinica descritta e l’analisi dei profili bioetici
emergenti suggeriscono, peraltro, di non escludere
una desistenza dal trattamento di nutrizione artificiale,
supportata da un necessario percorso palliativo, soprat-
tutto in caso di recidive di complicanze legate alla
stessa, che andrà necessariamente condivisa con i fa-
miliari e con l’amministratore di sostegno. Quanto,
infine, alla ricostruzione delle volontà della donna,
laddove necessario, in linea con quanto previsto dalla
legge n. 219 del 2017 e dai principi stabiliti dalla Corte
di cassazione nella sentenza n. 21748/2007, è racco-
mandabile procedere ad una ricostruzione quanto più
solida possibile, attraverso l’analisi complessiva di tutti
gli elementi che è possibile raccogliere’’.
All’udienza del 6.10.2021 il sig. G. D’I. ha rinnovato

la richiesta di essere nominato amministratore di so-
stegno in favore della figlia, con espressa attribuzione
del potere di assumere le decisioni e prestare il consen-
so per interrompere le attuali terapie ed i trattamenti di
sostegno vitale, in particolare per la sospensione del-
l’alimentazione artificiale e per scegliere, di concerto
con i medici, le modalità di sospensione di tali tratta-
menti e di sedazione palliativa profonda, anche alla
luce del quadro clinico e del nuovo parere del Comi-
tato Etico; in subordine, ha chiesto che tali poteri
siano conferiti all’attuale amministratore di sostegno
avv. B.
Alla stessa udienza, la dott.ssa M. L. si è rimessa alla

decisione del tribunale, riportandosi agli atti già depo-
sitati; anche l’amministratore provvisorio, avv. A. B.,
si è rimesso in ordine all’opportunità della conferma
della propria nomina o della nomina, quale ammini-
stratore, del padre della beneficiaria, precisando che,
nel caso in cui venisse confermata la propria nomina, si
rimetterà alle valutazioni dei sanitari.
In data 14.10.2021 il Pubblico Ministero ha chiesto

la conferma dell’attuale amministratore di sostegno,
esprimendo parere favorevole all’interruzione delle te-
rapie e dei trattamenti di sostegno vitale.
I motivi. 2.– Ciò premesso, va ricordato che la legge

22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – in
attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della
Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – ‘‘tutela il diritto
alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodetermina-
zione della persona’’ e stabilisce che ‘‘nessun trattamen-
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to sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del
consenso libero e informato della persona interessata,
tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge‘‘
(art. 1, comma 1), prevedendo che ‘‘ai fini della pre-
sente legge, sono considerati trattamenti sanitari la
nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quan-
to somministrazione, su prescrizione medica, di nu-
trienti mediante dispositivi medici’’ (art. 1, comma 5).
L’art. 3, comma 4, della stessa legge dispone inoltre

che, ‘‘nel caso in cui sia stato nominato un ammini-
stratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza
necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sa-
nitario, il consenso informato è espresso o rifiutato
anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da
quest’ultimo, tenendo conto della volontà del benefi-
ciario, in relazione al suo grado di capacità di intendere
e di volere‘‘, mentre il comma 5 precisa che, qualora
‘‘l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposi-
zioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’arti-
colo 4, (...) rifiuti le cure proposte e il medico ritenga
invece che queste siano appropriate e necessarie, la
decisione è rimessa al giudice tutelare’’.
Sul punto la Corte costituzionale, nella sentenza 13

giugno 2019, n. 144, ha stabilito che ‘‘l’esegesi dell’art.
3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, tenuto
conto dei principi che conformano l’amministrazione
di sostegno, porta (...) conclusivamente a negare che il
conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il po-
tere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al man-
tenimento in vita. Le norme censurate si limitano a
disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno
abbia ricevuto anche tale potere: spetta al giudice tu-
telare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomi-
na – laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, per-
ché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da
rendere necessaria una decisione sul prestare o no il
consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale – o
successivamente, allorché il decorso della patologia del
beneficiario specificamente lo richieda’’.
I principi enunciati dalla Consulta si inquadrano

nella ‘‘nuova dimensione che ha assunto la salute,
non più intesa come semplice assenza di malattia, ma
come stato di completo benessere fisico e psichico, e
quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che
ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita
come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperien-
za’’, da cui consegue il riconoscimento della ‘‘facoltà
non solo di scegliere tra le diverse possibilità di tratta-
mento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la
terapia e di decidere consapevolmente di interromper-
la, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale’’
(v. Cass. 16.10.2007 n. 21748; cfr. Cass. ord.
15.5.2019 n. 12998).
In questo contesto, la giurisprudenza afferma la ne-

cessità che il consenso all’interruzione dei trattamenti

sanitari, manifestato dal rappresentante legale del sog-
getto incapace, sia realmente espressivo della volontà
dell’interessato, da ricostruirsi sulla base delle sue pre-
cedenti dichiarazioni e della sua personalità, del suo
stile di vita e dei suoi convincimenti etici e religiosi,
risultanti da elementi di prova chiari, univoci e con-
vincenti, affinché sia garantita una decisione nell’e-
sclusivo interesse dell’incapace (v. Cass. 16.10.2007
n. 21748: ‘‘Nel consentire al trattamento medico o
nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla per-
sona dell’incapace, la rappresentanza del tutore è sot-
toposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, in-
nanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace;
e, nella ricerca del best interest, deve decidere non ‘‘al
posto‘‘ dell’incapace né ‘‘per‘‘ l’incapace, ma ‘‘con‘‘ l’in-
capace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del
paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale
stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima
della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella
volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle
sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle
sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofi-
che’’).
La valorizzazione delle volontà del paziente costitui-

sce un criterio enunciato anche a livello sovranaziona-
le.
Il riferimento va innanzitutto ai principi espressi dal-

la Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo
e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa
esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 28
marzo 2001, n. 145, ma non ancora ratificata dallo
Stato italiano, ed in particolare all’art. 6 (il quale, in
riferimento ai casi di persone che non hanno la capa-
cità di dare il loro consenso ad un intervento, stabilisce
che ‘‘questo non può essere effettuato senza l’autorizza-
zione del suo rappresentante, di un’autorità o di una
persona o di un organo designato dalla legge. La per-
sona interessata deve nei limiti del possibile essere
associata alla procedura di autorizzazione’’) ed all’art.
9 (‘‘I desideri precedentemente espressi a proposito di
un intervento medico da parte di un paziente che, al
momento dell’intervento, non è in grado di esprimere
la sua volontà saranno tenuti in considerazione’’).
Tali elaborazioni sono state recepite nella ‘‘Guida al

processo decisionale nell’ambito del trattamento medi-
co nelle situazioni di fine vita’’ redatta dal Comitato di
Bioetica del Consiglio d’Europa nel dicembre del 2014,
con lo scopo di facilitare l’attuazione dei principi
espressi nella Convenzione di Oviedo e di delineare
il quadro di riferimento etico e giuridico per il processo
decisionale nelle situazioni di fine vita.
In particolare, in tale documento viene dato rilievo

ai principi di autonomia (mediante l’esercizio del con-
senso libero e informato) e di ‘‘beneficenza e non ma-
leficenza’’ (riferiti al duplice obbligo del medico, da un
lato di cercare di massimizzare il beneficio potenziale,
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dall’altro di limitare il più possibile ogni danno che
può sorgere dall’intervento medico), in un bilancia-
mento tra benefici e rischi di danno nella prospettiva
del migliore interesse del paziente.
3.– Nel caso in esame, si rende dunque necessario –

in assenza di espresse Disposizioni Anticipate di Trat-
tamento redatte nelle forme previste dall’art. 4 della
legge 22 dicembre 2017 n. 219 – procedere alla rico-
struzione della volontà di S. D’I., tenendo conto degli
elementi acquisiti, costituiti dalle dichiarazioni rese dai
familiari dell’interessata nel corso del procedimento,
alle udienze del 24.2.2021 e del 6.10.2021.
In tali occasioni il padre della beneficiaria, sig. G.

D’I., ha riferito che ‘‘S. ha sempre espresso la volontà,
nel caso in cui si fosse trovata in quella situazione, di
non essere lasciata in condizioni di coma, tenuta in
vita da macchinari, se c’è la certezza che non vi sia
la possibilità di risveglio’’; all’udienza del 6.10.2021 ha
aggiunto che S., parlando con i familiari, aveva detto
che non trovava giusto accanirsi sulle persone che non
sono in grado di esprimere la loro volontà, e che non
avrebbe voluto restare in queste condizioni.
La sig.ra G. D. Z., nel confermare quanto dichiarato

dal marito, ha evidenziato che la figlia ‘‘aveva dichia-
rato che un trattamento di questo tipo è da persone
egoiste e disumane; si tratta di un accanimento ed una
violenza nei suoi confronti’’.
La personalità di S. D’I. è stata ricostruita dal sig. M.

D’I., fratello gemello della beneficiaria: ‘‘lei non voleva
chiedere aiuto a nessuno; aveva dichiarato che voleva
che le sue ceneri fossero sparse nel mare; non avrebbe
voluto restare in questa situazione e dispiace solo che
non lo abbia lasciato scritto’’. Anche la sig.ra P. D’I. ha
confermato quanto riferito dai genitori e dal fratello,
precisando che la sorella S. ‘‘non avrebbe voluto tutto
questo, avrebbe voluto che finisse tutto da un momen-
to all’altro’’.
In sostanza, il consenso ad interrompere le terapie ed

i trattamenti di sostegno vitale appare conforme alla
volontà della beneficiaria, desumibile in modo chiaro,
univoco e convincente sia sulla base delle sue prece-
denti dichiarazioni, come riportate da tutti i familiari
(e confermate, in particolare, dal fratello gemello), sia
sulla base della sua personalità, del suo modo di inten-
dere la vita e delle sue convinzioni in materia di di-
gnità della persona umana.
4.– Il Comitato Etico per la Pratica Clinica del-

l’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, nel parere reso il 30 settem-
bre 2021 sulla situazione di S. D’I., ha richiamato i
principi sopra esposti, ricordando che ‘‘la cura è pro-
porzionata quando tiene conto insieme dei benefici e
della sofferenza della persona curata, nonché della sua
volontà, con la conseguenza che nasce per l’equipe il
dovere di rimodularla anche interrompendo i tratta-
menti ormai rivelatisi futili, ove la loro applicazione
non risponda più al criterio del miglior interesse della

persona, sotto il profilo clinico dei risultati attesi o
sotto quello etico del rispetto delle volontà di quello
specifico paziente, senza sconfinare mai nell’abbando-
no e nella ostinazione irragionevole, ambedue etica-
mente riprovevoli’’.
Il Comitato Etico ha preso atto della ‘‘persistenza di

complicanze e di episodi di rigurgito collegati alla nu-
trizione artificiale’’ della beneficiaria, nonché delle dif-
ficoltà derivanti dalla necessità di assumere una postu-
ra adeguata affinché la nutrizione artificiale avvenga in
condizioni di sicurezza, a causa della contrattura e della
spasticità muscolare dalle quali è affetta.
Al riguardo il Comitato Etico ha espresso ‘‘significa-

tivi dubbi in ordine alla proporzionalità della nutrizio-
ne artificiale tramite PEG’’, tanto da concludere ‘‘nel
senso di una possibile desistenza da un trattamento
nutrizionale, che in questo caso si rivela futile in quan-
to privo di efficacia clinica sul versante del recupero
neurologico e gravato da rischi di complicanze perico-
lose per la vita. In tal caso la desistenza andrebbe ac-
compagnata da un necessario percorso palliativo’’.
In particolare, il Comitato Etico ha ritenuto che,

‘‘nell’ipotesi di un severo aggravamento e di una man-
cata risposta alle cure erogabili in struttura, sia appro-
priato procedere ad una sedazione palliativa profonda,
come previsto dall’art. 2 della legge n. 219 del 2017’’,
precisando ‘‘di non escludere una desistenza dal tratta-
mento di nutrizione artificiale, supportata da un neces-
sario percorso palliativo, soprattutto in caso di recidive
di complicanze legate alla stessa’’ (v. punto n. 3 delle
conclusioni).
Alla luce di queste specifiche indicazioni, non si può

non prendere atto che le attuali condizioni di salute
della beneficiaria dipendono totalmente dalla prosecu-
zione del trattamento di nutrizione artificiale, peraltro
tenendo conto che l’eventuale ipotesi di desistenza
possa essere presa in considerazione soltanto nell’am-
bito di una valutazione riservata esclusivamente ai me-
dici cui la paziente è affidata.
Invero, la specifica attribuzione all’amministratore di

sostegno del potere di prestare il consenso all’interru-
zione dei trattamenti necessari al mantenimento in
vita (v. Corte cost. 13 giugno 2019, n. 144, sopra
richiamata), non può comportare, nel caso di specie,
anche il conferimento all’amministratore del (diverso e
più ampio) potere di decidere ‘‘se e quando’’ sospende-
re il trattamento di nutrizione artificiale, trattandosi di
una decisione che spetta comunque ai sanitari, ‘‘nell’i-
potesi di un severo aggravamento e di una mancata
risposta alle cure erogabili’’ o in presenza di ‘‘rischi di
complicanze’’, secondo le chiare indicazioni del Comi-
tato Etico.
Non sembra infatti conforme allo spirito della legge

22 dicembre 2017, n. 219 (dettata ‘‘in materia di con-
senso informato’’), riconoscere in capo all’amministra-
tore di sostegno un potere di impulso in ordine alle
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decisioni da assumere per l’avvio di un percorso di fine
vita, essendo ammessi e previsti dalla legge soltanto
l’espressione o il rifiuto del consenso rispetto alle cure
proposte dal medico (v. art. 3, comma 4: ‘‘il consenso
informato è espresso o rifiutato anche dall’amministra-
tore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo
conto della volontà del beneficiario’’), tanto che, qua-
lora ‘‘l’amministratore di sostegno, in assenza delle di-
sposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui al-
l’articolo 4, (...) rifiuti le cure proposte e il medico
ritenga invece che queste siano appropriate e necessa-
rie, la decisione è rimessa al giudice tutelare’’ (art. 3,
comma 5).
Appare significativo, in questa prospettiva, che –

mentre l’art. 1, comma 5, della legge 22 dicembre
2017, n. 219, riconosce al soggetto capace il diritto
non solo di rifiutare i trattamenti sanitari, ma anche
di revocare il consenso prestato (‘‘Ogni persona capace
di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con
le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accerta-
mento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal
medico per la sua patologia o singoli atti del trattamen-
to stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi
momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il
consenso prestato, anche quando la revoca comporti
l’interruzione del trattamento’’) – l’art. 3 della medesi-
ma legge, riguardante i soggetti minori o incapaci, pre-
vede che il consenso informato possa essere soltanto
‘‘espresso o rifiutato’’ (da parte degli esercenti la re-
sponsabilità genitoriale, dal tutore o dall’amministra-
tore di sostegno) ma non anche revocato, qualora sia
già stato legittimamente prestato.
In sostanza, solamente a seguito della proposta di

trattamento sanitario, formulata dal medico nell’inte-
resse del beneficiario, l’amministratore di sostegno è
chiamato ed autorizzato – in forza di uno specifico
provvedimento emesso dal giudice tutelare (v. Corte
cost. 13 giugno 2019, n. 144) – ad esprimere (o rifiu-
tare) il consenso informato riguardo alle cure proposte
ed ai trattamenti necessari al sostegno vitale, ma senza
che all’attribuzione del potere di prestare (o negare)
tale consenso possa ricollegarsi quello di revocare il
consenso già prestato o di sollecitare attivamente l’in-
terruzione di tali trattamenti.
Del resto, come ha chiarito la Corte di cassazione, ‘‘il

rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando
conduce alla morte, non può essere scambiato per un’i-
potesi di eutanasia, ossia per un comportamento che
intende abbreviare la vita, causando positivamente la
morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggia-
mento di scelta, da parte del malato, che la malattia
segua il suo corso naturale’’ (v. Cass. 16.10.2007, n.
21748).
E ciò a maggior ragione in un caso come quello in

esame, in cui la persona beneficiaria del trattamento di
sostegno vitale ha soltanto trent’anni, non ha redatto

espresse disposizioni anticipate di trattamento e si tro-
va da meno di un anno in uno stato vegetativo dichia-
rato irreversibile.
Di conseguenza – in applicazione di un principio

generale di precauzione, ancor prima di ogni conside-
razione di carattere etico – le stesse peculiari circostan-
ze della fattispecie inducono ad accogliere un’interpre-
tazione restrittiva delle disposizioni della legge 22 di-
cembre 2017, n. 219, che autorizzi l’attribuzione al-
l’amministratore di sostegno del potere di prestare, in
nome e per conto della beneficiaria, il consenso infor-
mato all’eventuale interruzione delle attuali terapie e
trattamenti di mantenimento in vita della stessa, com-
presa la desistenza dalla nutrizione artificiale sommini-
strata mediante PEG, soltanto a seguito di specifica
proposta dei medici che hanno in cura la paziente –
nell’ipotesi di severo aggravamento e di mancata rispo-
sta alle cure erogabili o in presenza di rischi di com-
plicanze, come indicato dal Comitato Etico, sceglien-
do, di concerto con i medici, le modalità di interruzio-
ne dei trattamenti ed il necessario percorso di sedazio-
ne palliativa profonda, finalizzati ad escludere qualsiasi
fonte di sofferenza o dolore, se necessario previo tra-
sferimento della paziente presso altra struttura idonea
ad accoglierla ed assisterla, ai sensi dell’art. 1, comma
9, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 – ed escluden-
do invece il conferimento di un autonomo potere di
revoca del consenso (e di impulso all’interruzione) ri-
spetto ai trattamenti di sostegno attualmente in corso.
Va ricordato, a questo proposito, come la giurispru-

denza di legittimità abbia precisato che la nutrizione
artificiale, quale trattamento sanitario, ‘‘non costituisce
oggettivamente una forma di accanimento terapeutico,
e (...) rappresenta, piuttosto, un presidio proporzionato
rivolto al mantenimento del soffio vitale’’ (v. Cass.
16.10.2007, n. 21748).
Nei limiti cosı̀ delineati, l’istanza volta ad autorizzare

l’amministrazione di sostegno a prestare il consenso
informato, a norma dell’art. 3, comma 4, della legge
22 dicembre 2017 n. 219, formulata dal ricorrente sig.
G. D’I. con l’adesione di tutti i familiari – e conforme-
mente, sul punto, anche al parere del Pubblico Mini-
stero – può quindi trovare accoglimento (cfr. il prov-
vedimento del giudice tutelare del Tribunale di Roma
del gennaio 2021, richiamato dal ricorrente).
5.– Poiché sin dal ricorso introduttivo del 3.2.2021 il

sig. G. D’I. ha chiesto espressamente, con l’accordo
della moglie e dei figli P. e M. D’I., di essere nominato
amministratore di sostegno in favore della figlia S.,
prospettando l’urgenza del rifiuto delle cure, appare
ora opportuno – in questa fase del procedimento, te-
nuto conto sia della gravità delle valutazioni che l’am-
ministratore è chiamato a compiere nell’interesse della
beneficiaria, anche d’intesa con gli altri familiari, sia
della conseguente assunzione di responsabilità nella
prestazione del consenso all’eventuale proposta di in-
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terruzione dei trattamenti di mantenimento vitale –
procedere alla nomina dello stesso ricorrente quale
amministratore di sostegno definitivo, comunque con-
fermando la piena adeguatezza, nell’interesse della be-
neficiaria, della cura e dell’assistenza prestate sino ad
ora dall’amministratore provvisorio avv. A. B.
Tutto ciò premesso, ritenuta la necessità di procedere

alla nomina dell’amministratore di sostegno definitivo,
con l’attribuzione dei poteri necessari alla cura della
persona della beneficiaria ed alla sua rappresentanza in
via esclusiva negli atti di seguito indicati;
visti gli artt. 404 ss. c.c.;
P.Q.M.
1) nomina il sig. D’I. G. (Omissis) amministratore di

sostegno definitivo in favore della sig.ra D’I. S., (Omis-
sis) attualmente ricoverata presso il Nucleo stati vege-
tativi della Ser.S.A. di Belluno;
2) attribuisce all’amministratore di sostegno i poteri

necessari alla cura ed assistenza della persona della
beneficiaria ed alla sua rappresentanza in via esclusiva,
compreso il potere di compiere, in nome e per conto
della beneficiaria, le seguenti attività:
– esprimere il consenso informato al compimento di

tutte le necessarie attività diagnostiche, terapeutiche o
chirurgiche sulla persona della beneficiaria, in partico-
lare con attribuzione all’amministratore di sostegno del
potere di prestare, in nome e per conto della benefi-
ciaria, il consenso informato all’eventuale interruzione
delle attuali terapie e trattamenti di mantenimento in
vita della stessa, compresa la desistenza dalla nutrizione

artificiale somministrata mediante PEG, a seguito di
specifica proposta dei medici che hanno in cura la
paziente – nell’ipotesi di severo aggravamento e di
mancata risposta alle cure erogabili o in presenza di
rischi di complicanze, come indicato dal Comitato
Etico per la Pratica Clinica dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
nel parere datato 30.9.2021, scegliendo, di concerto
con i medici, le modalità di interruzione dei trattamen-
ti ed il necessario percorso di sedazione palliativa pro-
fonda, finalizzati ad escludere qualsiasi fonte di soffe-
renza o dolore, se necessario previo trasferimento della
paziente presso altra struttura idonea ad accoglierla ed
assisterla, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 22
dicembre 2017 n. 219 – ed escludendo invece il con-
ferimento di un autonomo potere di revoca del con-
senso (e di impulso all’interruzione) rispetto ai tratta-
menti di sostegno vitale attualmente in corso;
– presentare istanze o promuovere azioni nei con-

fronti di istituzioni pubbliche o private, incluse le do-
mande finalizzate ad ottenere prestazioni di assistenza
anche sanitaria, di ricovero in strutture, e di sussidi;
3) dispone che all’esito l’amministratore di sostegno

riferisca al giudice tutelare, mediante relazione scritta,
in merito all’attività svolta;
incarica la Cancelleria di provvedere alle comunica-

zioni di rito, inclusa la comunicazione all’Ufficiale di
Stato civile per le prescritte annotazioni;
dichiara il presente provvedimento immediatamente

efficace ai sensi dell’art. 741 c.p.c. (Omissis)
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I giudici onorari e la cassazione.
Contrasti in vista tra le alte Corti
di Carla Musella*

SOMMARIO: 1. Il Caso: Cass., 3.5.2022, n. 13793. – 2. L’attività dei giudici onorari ed il contesto europeo.

Qualche rilievo statistico. – 3. La motivazione dell’ordinanza: alcuni punti fermi sul contenzioso della

magistratura onoraria. – 4. I c.d. controlimiti quale possibile filo conduttore della motivazione. – 5. La

decisione della Corte nel quadro delle decisioni sovranazionali. Le sentenze Corte giust. UE 16.7.2020,

causa C-658/18, e 7.4.2022, causa C-236/20. – 6. La nozione di lavoratore nel diritto europeo e il funzio-

nario onorario. – 7. Conclusioni.

1. Il Caso: Cass., 3.5.2022, n. 13793.

Il giudice onorario del Tribunale di Avellino assume
di aver svolto la medesima attività lavorativa dei ma-
gistrati ordinari per 10 anni, con un impegno lavora-
tivo pari a 6/8 ore al giorno per 42-56 ore settimanali,
e, chiede la condanna delle amministrazioni convenu-
te al pagamento in suo favore della somma di E
254.539,44 a titolo di differenze retributive. I giudici
di merito hanno respinto la domanda sul rilievo delle
diversità tra le due categorie di magistrati, togati ed
onorari, evidenziando, in particolare, per il giudice
onorario, la inesistenza di un rapporto di lavoro subor-
dinato, la diversità di funzione giurisdizionale tra le due
categorie, la possibilità per i giudici onorari di svolgere
altre attività nel contesto di un rapporto non di lavoro
subordinato, bensı̀ onorario, pur appartenendo sia i
togati che gli onorari, alla magistratura ordinaria se-
condo le norme sull’ordinamento giudiziario.
La decisione del giudice di legittimità, resa nel mag-

gio 2022, conferma la sentenza della Corte d’Appello
del 12.4.2016 ed è resa su motivi di ricorso per Cassa-
zione e prospettazioni difensive maturate, ovviamente,
in quel periodo temporale. Dal 2016 in poi, come
vedremo, vi sono state molteplici evoluzioni della ma-
teria, sia in sede interna che, soprattutto, eurounitaria.
I motivi del ricorso per cassazione fanno leva, tra l’al-
tro, sulla violazione degli art. 3 Cost., 36 e 108 Cost.,
comma 2º, in relazione ai parametri stipendiali di cui
al d.p.r. 5.6.1965, tabella allegata n. 756, e succ. modif.
e ai compensi variabili stabiliti per i GOT dall’art. 64,
d.p.r. 30.5.2002, n. 115.
Si denuncia infine, con il terzo motivo, la violazione

dell’art. 6 Conv. eur. dir. uomo. Non poteva esservi,
per ragioni cronologiche evidenti, alcun riferimento
alla sentenza della Corte di giustizia del 2020, anche

se tale decisione sarà stata, verosimilmente, menziona-
ta nella memoria depositata all’udienza dalle parti.
La decisione della Cassazione conferma i propri pre-

cedenti orientamenti, che non sono molti, in quanto il
contenzioso è cresciuto notevolmente negli ultimi anni
e vede ora impegnata la giurisprudenza di merito con
decisioni difformi dalla ordinanza in commento.
Tale orientamento di merito, non univoco ma mag-

giormente favorevole alle pretese dei giudici onorari, si
è affermato a seguito della sentenza della Corte giust.
UE 16.7.2020, causa C-658/18, UX, che ha ricono-
sciuto l’applicabilità delle norme eurounitarie protetti-
ve del lavoro ai giudici di pace in presenza di un lavoro
non accessorio e non marginale. Esamineremo nel pro-
sieguo questa pronunzia, per il momento basterà foca-
lizzarsi sul concetto di lavoro non accessorio e non
marginale per comprendere come, da un lato, si sia
delineata una giurisprudenza comunitaria concentrata
sugli aspetti di fatto del lavoro dei magistrati onorari,
dall’altro vi sia, invece, una giurisprudenza interna di
legittimità che, nonostante questa pronunzia e una
successiva del 7.4.2022 della Corte di Giustizia, conti-
nua a tenere il faro acceso solo sulle evidenti diversità
tra le due categorie dei togati e dei magistrati onorari,
quale si desume dall’art. 106 primo e secondo comma
Cost. e dalle leggi che hanno introdotto e disciplinato
la figura del giudice di pace e dei giudici onorari, e, fa
leva sul concetto di funzionario onorario, per negare
qualsiasi similitudine tra le due categorie, sottolinean-
do che i magistrati si distinguono per lo status ancor
più che per le funzioni esercitate.
Si deve, tuttavia, necessariamente partire dal lavoro

di fatto svolto dai giudici onorari per comprendere
l’origine di un contenzioso crescente e complesso.

* Contributo pubblicato in base a referee.
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2. L’attività dei giudici onorari ed il contesto euro-
peo. Qualche rilievo statistico.

Le domande giudiziali tendenti ad ottenere l’adegua-
mento dei compensi dei giudici onorari a quelli della
magistratura professionale, che stanno dando vita a
diverse decisioni di merito 1, nascono dal rilievo, di
particolare suggestione per i giuslavoristi, che, essen-
zialmente, il lavoro svolto dalla magistratura onoraria è
assimilabile a quello svolto dai togati, se non altro
perché i giudici onorari e i vice procuratori sostituisco-
no spesso il giudice assente, mentre la categoria dei
giudici di pace ha una propria competenza, disciplinata
dal codice di procedura civile, che si è andata incre-
mentando nel tempo, dal 1991 in poi. Non si com-
prende, infatti, la tematica del lavoro della magistratu-
ra onoraria, nella sua composizione varia (giudici ono-
rari e giudici di pace), se non si guardano le statistiche
giudiziarie ed il ruolo effettivo che essi svolgono nel-
l’amministrazione della giustizia.
Si deve al riguardo precisare che, pur essendo diverse

e diversamente disciplinate le figure del giudice di pace
e delle varie figure di giudici onorari (vice procuratori
onorari (VPO), giudici onorari di Tribunale (GOT) e
giudici aggregati, ora ausiliari di Corte d’Appello (GA-
CA))2, il contenzioso vario, promosso dai diversi giu-
dici onorari, mira essenzialmente ad ottenere la ten-
denziale equiparazione al giudice togato e/o il ricono-
scimento, comunque, di un rapporto di lavoro con
diritto alle ferie pagate, trattamento previdenziale e
assistenziale e a differenze retributive rapportate a quel-
le percepite dal giudice togato. Inoltre, per tutte queste
figure la norma costituzionale di riferimento è l’art. 106
Cost.
Da tempo, del resto, la materia del trattamento nor-

mativo della magistratura onoraria suscita censure da
parte della commissione europea3 sfociate, da ultimo,
nella procedura di infrazione del luglio 20214. Si deve,
quindi, partire proprio dai rilievi della Commissione
europea che danno conto di un trattamento legislativo
non adeguato alla realtà lavorativa e all’aumento con-
siderevole della utilizzazione di magistrati onorari nel
corso degli ultimi venti anni 5. Il tema del lavoro della
magistratura onoraria è particolarmente complesso 6,
perché il progressivo incremento dell’utilizzazione di

giudici onorari, dovuto all’aumento delle cause e all’e-
sigenza di attuare la ragionevole durata dei processi
(art. 111 Cost., nella formulazione modificata dalla l.
cost. 23.11.1999, n 2), si scontra con un modello co-
stituzionale originario concepito per un ruolo pura-
mente complementare di questa figura di magistrato.
Se dai documenti ufficiali risulta che i magistrati

onorari definiscono il 40% delle controversie civili
ed oltre il 50% di quelle penali 7, è evidente che questi
dati devono far riflettere sulla possibilità di confinare il
tema nell’ambito del servizio volontario e del cd. fun-
zionario onorario.
La crisi numerica della giustizia italiana, afflitta da

endemica lentezza, che ha imposto una maggiore uti-
lizzazione dei giudici onorari, si riflette anche nel caso
particolare sottoposto alla Corte di Cassazione. Il giu-
dice onorario del Tribunale di Avellino assume di aver
avuto un impegno orario di 6/8 ore per sette giorni e,
quindi, afferma di aver lavorato complessivamente tra
le 42 e le 56 ore settimanali, preclusive ‘‘di fatto’’ allo
svolgimento di altri lavori, e, comunque, indicative di
una attività lavorativa assimilabile, quantitativamente,
all’impegno richiesto ad un giudice professionale.
Mai come nel caso del lavoro giudiziario, la quantità

dell’impegno è dimostrabile per tabulas, attraverso sia
le sentenze redatte, che le statistiche ufficiali con indi-
cazione delle udienze e la quantità di processi definiti
da ciascun giudice, onorario o togato che sia, nell’am-
bito dei Tribunali della Repubblica.
Altra considerazione da fare, sotto il profilo qualita-

tivo, è l’anomalia del caso italiano rispetto alla magi-
stratura onoraria degli altri paesi europei. In quasi nes-
suno dei paesi europei i giudici onorari emettono sen-
tenze ‘‘in nome del popolo...’’, oltre a condurre i pro-
cessi. Spesso, negli altri paesi europei, i giudici onorari
non sono neppure laureati in giurisprudenza, e, svolgo-
no, quindi, compiti che richiedono esperienza ma non
capacità tecnico interpretative delle norme8.

3. Le motivazioni dell’ordinanza: alcuni punti fermi
sul contenzioso della magistratura onoraria.

La ordinanza che si annota si pone in linea di conti-
nuità con la precedente giurisprudenza di legittimità e

1 Vedi Trib. Vicenza, 29.12.2020, su un giudice onorario; Trib.
Napoli, 11.1.2021 e Trib. Gela, 14.1.2022 entrambe su giudice di
pace.

2 Vedi l. 21.11.1991, n. 374 che ha istituito il giudice di pace, d.
legis. n. 51/1998 per la istituzione dei giudici onorari di Tribunale in
sostituzione dei vice pretori e dei vice procuratori onorari e d.l. n. 69/
2013 convertito nella l. n. 98/2013 per la istituzione dei giudici ausiliari
di Corte d’Appello.

3 Vedi Proto Pisani, La magistratura onoraria tra Commissione eu-
ropea e (tentata) furbizia italiana, in Foro it., 2018, V, 42 ss.

4 Sui rilievi della Commissione v. De Michele, La seconda sentenza
della Corte di Giustizia sulla magistratura onoraria, in www.europeanright-

s.eu, 15.5.2022.
5 Sul tema vedi Fontana, Giudici precari. Il lavoro senza diritti, Ru-

bettino, 2021 ove nella nota 12 di pag. 12 si possono rinvenire i numeri
dei magistrati onorari pari ad oltre seimila unità in servizio attivo con
un numero di magistrati togati pari a circa novemila unità.

6 Per un excursus completo sul tema vedi Ferraro, I giudici onorari
tra Corte europea e la giurisprudenza nazionale, in Riv. giur. lav., 2021,
157; Fontana, Giudici precari, cit.

7 In proposito vedi Negri, Magistrati onorari, stabilizzazione con sti-
pendio e pensione, in Il Sole 24 Ore, 19.12.2021.

8 Vedi sul punto Perolio, Giudici onorari europei a confronto. L’a-
nomalia italiana, in www.giustiziainsieme.it, 5.3.2021.
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non presenta particolari elementi di novità, sotto tale
profilo, rispetto alle precedenti sentenze.
Iniziando l’esame dalle argomentazioni contenute

nella decisione in commento, si possono tracciare al-
cuni punti fermi nell’ambito del contenzioso vario pro-
mosso dai giudici onorari.
A) La questione di giurisdizione. Quando la domanda

ha ad oggetto il trattamento retributivo si rientra nella
giurisdizione ordinaria. Se, invece, la domanda riguar-
da il riconoscimento di un rapporto di lavoro pubblico,
la giurisdizione è del giudice amministrativo. Nella
decisione che si annota, la giurisdizione non era con-
testata, ma la Corte ha ribadito che, avendo la doman-
da ad oggetto solo le differenze retributive, essa pacifi-
camente rientrava nella giurisdizione ordinaria 9. Nella
ordinanza 30.7.2021, n. 21986 le Sezioni Unite hanno
declinato la giurisdizione del giudice ordinario in favo-
re di quella esclusiva del giudice amministrativo, affer-
mando il seguente principio di diritto: «rientra nella
giurisdizione amministrativa, in considerazione della per-
manenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai
rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia aven-
te ad oggetto la domanda di un giudice di pace, volta ad
ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordi-
nato con il Ministero della Giustizia, per aver svolto le
stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati toga-
ti». Nelle argomentazioni a sostegno dei motivi di ri-
corso per Cassazione nel caso in esame, si afferma che
il rapporto di lavoro del giudice onorario doveva rite-
nersi di lavoro subordinato e non un rapporto parasu-
bordinato. Nondimeno, non era avanzata una doman-
da specifica sul punto della subordinazione. Quanto
alla para subordinazione, in effetti, vi è un consolidato
orientamento di legittimità che, escludendo per il ser-
vizio volontario dei giudici onorari l’esistenza di un
rapporto di lavoro para subordinato ex art. 409, n. 3,
cod. proc. civ., afferma la competenza del giudice or-
dinario e non del giudice del lavoro10. E tale orienta-
mento è stato ribadito, sia pure molto incidentalmen-
te, dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sen-
tenza ora richiamata n. 21986. Ma la questione non è
affrontata dalla ordinanza in commento, anche se essa
aggiunge un ulteriore elemento di incertezza nel qua-
dro dei problemi connessi alle controversie dei giudici
onorari.
B) L’accesso alla nomina di magistrato togato tramite

concorso disciplinato dall’art. 106 Cost. e la preclusione
conseguente alla equiparazione delle due categorie,
conseguente anche al secondo comma dell’art. 106
Cost., che, al tempo stesso, prevede la possibilità

per la legge ordinaria di ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite ai giudici singoli. Questo è un punto fermo
nelle argomentazioni delle decisioni sul tema ed è, in
generale, un caposaldo delle decisioni giurisdizionali
in materia di lavoro pubblico. La mancanza di con-
corso preclude il riconoscimento del rapporto di la-
voro pubblico e ciò, a maggior ragione, nel caso della
funzione giurisdizionale. Al riguardo, il Consiglio di
Stato differenzia la magistratura, rispetto al pubblico
impiego 11, affermando che quella del magistrato pro-
fessionale è una carriera speciale di diritto pubblico
(art. 3, d. legis. n. 165/2001) in quanto sottende un
rapporto di servizio inerente ad una funzione espres-
siva di sovranità. Funzione espressiva di sovranità
vuol dire sottolineare che la funzione giurisdizionale
è anche espressione di un potere autonomo e indi-
pendente dagli altri poteri.
L’ordinanza del maggio 2022 si fonda, quindi, su

questa diversità tra le due categorie e sulla non omo-
geneità tra il funzionario onorario ed il pubblico di-
pendente, sottolineando la durata diversa del rappor-
to, a tempo indeterminato quello del magistrato to-
gato, normalmente temporaneo quello del funzionario
onorario. La diversità riguarda, soprattutto, le moda-
lità di nomina, la mancata instaurazione di un rap-
porto di servizio, la mancanza di esclusività, imposta
al magistrato professionale ed esclusa per quello ono-
rario che, normalmente, può svolgere e svolge altre
attività.
La Corte richiama le proprie precedenti decisioni

conformi, che hanno tutte insistito sul carattere di
servizio volontario con attribuzione di funzioni pubbli-
che, e sulla natura indennitaria dei compensi che la
legge prevede per i magistrati onorari privi del caratte-
re di una reale sinallagmaticità 12.
Tuttavia, pur riconoscendo che questa differenza

non può essere omessa o non considerata, essa, a parere
di chi scrive, si esaurisce, in definitiva, nell’affermazio-
ne che la magistratura onoraria non è quella togata. E
su questo non ci piove. Del resto, il tema vero non è
quello della equiparazione, che deve ritenersi esclusa,
se non altro per la evidente diversità delle due figure,
ma, come vedremo, quello della comparabilità tra le
due figure; comparabilità che la corte di legittimità
non ha affrontato non prendendo in considerazione
il tema posto dalla Corte di Giustizia del lavoro effet-
tivo non marginale e non accessorio.

9 Sul tema della giurisdizione vedi Poso, Ufficiale (di complemento) e
gentiluomo, ma anche subordinato? Iudex honorarius, de te fabula narratur,
in Labor, 23.1.2021.

10 Cass., sez. un., 9.11.1998, n. 11272 e Cass., 3.5.2005, n. 9155.
11 Cons. stato, 9.12.2020, n. 7772.

12 Si vedano Cass., 9.9.2016, n. 17862; Cass., 14.10.2019, n.
25767; Cass., 5.6.2020, n. 10774 che ha escluso ogni questione di
costituzionalità delle norme che regolano la posizione del giudice di
pace non essendo quest’ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente.
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4. I c.d. controlimiti quale possibile filo conduttore
della motivazione.

L’interesse della decisione nasce, più che dalle mo-
tivazioni poste a sostegno del rigetto del ricorso, dal
fatto che essa ribadisce la propria posizione sul funzio-
nario onorario e sul servizio volontario, mantenendo
intatto il proprio precedente orientamento. Solo al
termine dell’excursus della giurisprudenza del giudice
delle leggi sull’art. 106 cost. e dei propri precedenti
orientamenti, richiama, abbastanza fugacemente, la
sentenza della Corte giust. UE del 16.7.2020, per riba-
dire che i magistrati si distinguono per lo status più che
per le funzioni esercitate (punto 6.6 della motivazio-
ne).
La struttura della motivazione rende, in altri termini,

tangibile la marginalità del diritto dell’Unione e, no-
nostante non vi sia alcun riferimento al tema dei cd.
controlimiti, sembra guidata da questo principio, se
non altro perché reitera il concetto di status di magi-
strato, pur dopo l’analisi della decisione del 2020 della
Corte di Giustizia, posta, peraltro, solo al termine della
motivazione.
La dottrina dei cd. controlimiti, sulla quale esiste

letteratura sconfinata, si può sinteticamente definire
come eccezione al primato del diritto comunitario
(ora euro unitario) ed è stata elaborata da alcune Corti
costituzionali interne come difesa della sovranità sta-
tale nel caso in cui questa fosse minacciata dal primato
comunitario su alcuni valori considerati irrinunciabili
dall’ordinamento interno, quali principi fondamentali.
In definitiva la Corte di cassazione, nell’incipit delle

proprie argomentazioni, esamina tutte le sentenze della
Corte costituzionale in materia di giudici onorari e di
art. 106, comma 2º, Cost; richiama successivamente i
propri precedenti orientamenti e, infine, dedica un
fugace cenno alla sentenza della Corte giust. UE
16.7.2020, causa C-658/18, per concludere richiaman-
do lo status del magistrato professionale. Come a sug-
gerire, quasi, che la controversia vada risolta conside-
rando la prevalenza dell’art. 106 Cost. come principio
fondamentale della Repubblica irrinunciabile e tale da

impedire l’ingresso del diritto euro unitario nell’ordi-
namento interno.
La invocazione dei controlimiti potrebbe essere fatta

dalla Corte costituzionale, investita sia del conflitto di
attribuzione, sollevato il 10.1.2022 dal giudice di pace
di Bologna13, che della questione di costituzionalità
sollevata dal Tribunale di Brescia il 26.11.202114. Tut-
tavia, a parere di chi scrive, sembra davvero eccessivo,
nel caso di specie, arrivare ad una simile conclusione,
anche se proprio la sentenza 2021/41 della Corte Co-
stituzionale sembra contenere qualche spunto favore-
vole a questa possibilità 15.
Esaminando più da vicino le motivazioni della ordi-

nanza in commento, si coglie, in primo luogo, il richia-
mo alle sentenze del giudice delle leggi aventi ad og-
getto l’art. 106 Cost.
La Cassazione parte da una lontana pronunzia del

giudice delle leggi del 1964 fino alla nota pronunzia
25.1.2021, n. 41. Intanto, è proprio questa ultima sen-
tenza della Corte Costituzionale del 2021 che rappre-
senta, in modo efficace, il dissidio tra l’assetto formale
della magistratura onoraria e le difficoltà in cui si di-
batte la giustizia per il numero enorme di controversie
e la necessità di accelerare le definizioni dei processi.
Per la prima volta nella storia della Corte costituzio-
nale, dopo l’affermazione di incostituzionalità della
norma, è stata inserita una vacatio. La Corte Costitu-
zionale ha affermato la illegittimità della norma del d.l.
21.6.2013, n. 69, che ha introdotto l’utilizzazione dei
giudici ausiliari onorari anche nei collegi di Corte
d’Appello, per contrasto con l’art. 106, 2º comma,
Cost, che prevede la possibilità di ricorrere ai giudici
onorari solo per le funzioni svolte dai giudici singoli.
Contemporaneamente, per evitare effetti dirompenti
sul sistema giustizia e sulle centinaia di sentenze, in
ipotesi, nulle, adottate con giudici ausiliari in collegio,
la Consulta ha previsto una vacatio di tre anni, tanto
che la decisione, sul punto, è stata unanimemente cri-
ticata dalla dottrina16. Vacatio che, per quanto sia cri-
ticabile sul piano teorico, è stata imposta, in un certo
senso, dalla emergenza in cui versa la giustizia con
arretrati insostenibili proprio nelle corti di appello.
Ma, tornando all’esame della decisione della Corte

13 Vedi Poso, I Giudici di Pace dalla «guerra di posizione» alla «guerra
di movimento» e il loro nuovo felice approdo davanti alla Corte di Giustizia.
Quali possibili conseguenze per tutta la magistratura onoraria nell’ordina-
mento costituzionale e giudiziario italiano?, in Labor, 5.5.2022.

14 Vedi l’ordinanza del Tribunale di Brescia in Labor, 10.1.2022, con
nota di commento di Musella, nonché Caruso, Il Tribunale di Bre-
scia fornisce un assist alla Corte costituzionale e al legislatore, www.giusti-
ziainsieme.it, 11.12.2021.

15 Vedi sul problema dei controlimiti sul tema dei giudici onorari
Fontana, Giudici precari, cit., 133.

16 Corte cost., 17.3.2021, n. 41, con nota di Onida, Modulazione
degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o ‘‘sospensione’’ temporanea
della norma costituzionale?, in Osservatorio AIC, 2021, 6; Pinardi, Co-
stituzionalità ‘‘a termine’’ di una disciplina resa temporanea dalla stessa

Consulta (note a margine di Corte costituzionale sent. n. 41 del 2021),
in Consulta Online, 2021, 1; Ruggeri, Vacatio sententiae alla Consulta,
nel corso di una vicenda conclusasi con un anomalo ‘‘bilanciamento’’ tra un
bene costituzionalmente protetto e la norma sul processo di cui all’art. 136
Cost. (nota minima alla sent. n. 41 del 2021), in www.giustiziainsieme.it,
13.4.2021; Fiano, Una nuova frontiera della modulazione degli effetti nel
tempo. Riflessioni a margine della sent. Cost. n. 41 del 2021, in Nomos,
2021, 1; Mancini, Tre manifesti a palazzo della Consulta, Roma: la Corte
traccia la via, del legislatore e dei giudici l’onere di percorrerla (a margine
della sentenza n. 41 del 2021), in Rivista AIC, 2021, 3; Chiariello, Le
nuove frontiere della discrezionalità valutativa della Corte costituzionale: la
tollerabilità della normativa illegittima, in Nomos, 2022, 1; Casavecchia,
Incostituzionalità accertata e dichiarata, ma posticipata e tollerata a termine,
in federalismi.it, 2022, 16.
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di Cassazione, partiamo dall’incipit della motivazione.
Al punto 6.2 le argomentazioni a sostegno delle diffe-
renze nell’esercizio delle funzioni tra giudici professio-
nali e giudici onorari prestano il fianco ad alcuni rilievi
critici.
Si afferma che l’esercizio della funzione è differente

tra le due categorie di magistrati (togati e onorari). E si
richiamano alcune sentenze della Corte Costituziona-
le. Il richiamo della sentenza 3 dicembre 1964, n. 99,
che conterrebbe l’indicazione della differenza di fun-
zioni tra magistratura onoraria e magistratura togata,
non è convincente perché in quella vicenda la Corte
Costituzionale si è limitata ad affermare che la norma
impugnata dell’ordinamento giudiziario, che prevedeva
la nomina del vicepretore onorario come supplente nei
collegi, non viola l’art. 106 della Costituzione, perché
risponde ad esigenze eccezionali dell’amministrazione
della giustizia, che si verificano soprattutto nei piccoli
Tribunali, nei quali non è possibile talvolta comporre
il collegio giudicante per mancanza di un giudice. Ed il
vice pretore onorario può essere chiamato per singole
udienze o singoli processi, dopo il pretore e l’aggiunto
giudiziario. Sembra una forzatura desumere che il giu-
dice delle leggi abbia sostenuto, in quella decisione,
molto stringata come erano le sentenze della Consulta
dell’epoca, che l’esercizio della funzione giurisdizionale
è differente tra le due categorie (togati ed onorari).
Quindi la Corte di Cassazione parte, ad avviso di chi

scrive, da un presupposto debole al punto 6.2 della
motivazione laddove afferma che l’esercizio della fun-
zione giurisdizionale è differente tra le due categorie di
magistrati (togati ed onorari) e che ciò sarebbe stato
affermato già nella sentenza n. 99/1964 della Corte
costituzionale. In realtà, quella sentenza si limita a
ritenere conforme a costituzione la nomina del vice
pretore onorario come componente del collegio, nei
casi eccezionali in cui è indispensabile per l’esercizio
della funzione giurisdizionale.
A prescindere dal richiamo improprio, all’asserita di-

versità delle funzioni, da cui muove la Corte di Cassa-
zione, nella motivazione del provvedimento in com-
mento, si deve obiettare che, se le modalità di nomina
sono diverse ed il rapporto di servizio è diverso, non-
dimeno sono proprio le funzioni che sono assimilabili,
perché se è vero che un giudice onorario non può
trattare tutti i procedimenti, è pur vero che, quando
sostituisce un togato assente, svolge le medesime fun-
zioni del togato, cosı̀ come le svolge il giudice di pace
nell’esercizio delle sue funzioni regolate dal codice di
procedura civile. Conduce i processi, emette sentenze
in nome del popolo italiano. Non è inoltre esatto
quanto afferma la cassazione sui limiti di orario. Anche
il magistrato onorario impegnato in udienza non ha
limiti di orario. Irrilevante è inoltre il riferimento alla
carriera. Se è certo che il giudice onorario non può
aspirare ad incarichi semi direttivi o direttivi, è nondi-

meno vero che la costituzione (art. 107 Cost.) prevede
che i magistrati si differenziano tra loro solo per le
funzioni e che, quindi, almeno sotto il profilo costitu-
zionale, non vi è una carriera verticistica all’interno
della magistratura. Neppure può essere condiviso il
riferimento astratto alla esclusività delle funzioni, pro-
pria del solo togato, in presenza di un’affermazione, da
parte del ricorrente, di lavoro svolto per 6/8 ore al
giorno – 42/56 ore settimanali, attestanti un regime
‘‘di fatto’’ di esclusività dell’attività lavorativa del ma-
gistrato onorario. La Corte, da un lato, indica questi
elementi di fatto concreti allegati dal ricorrente sui
suoi tempi di lavoro giornalieri e settimanali, per poi
condurre un ragionamento in astratto; richiama il re-
gime di compatibilità con altre attività lavorative senza
motivare adeguatamente l’affermazione del ricorrente
di avere ‘‘di fatto’’ svolto in via esclusiva tra 42 e 56 ore
settimanali di attività giurisdizionale per dieci anni.
Avrebbe dovuto sostenere quanto meno l’irrilevanza
del dato di fatto, rispetto al regime giuridico, ma questa
affermazione l’avrebbe posta in contrasto stridente con
il concetto di lavoro non marginale e non accessorio
contenuto nelle sentenze 16.7.2020 e 7.4.2022 della
Corte di Giustizia.
È proprio aver glissato su questo nodo del lavoro di

fatto, rende evidente, ad avviso di chi scrive, la rile-
vanza, anche nel caso in esame, della decisione adot-
tata in sede eurounitaria, pur non avendo la domanda
del giudice onorario di Avellino ad oggetto la rivendi-
cazione del diritto alle ferie, né la illegittimità delle
proroghe del contratto a tempo determinato, come
nel caso sottoposto alla sentenza 16.7.2020 della Corte
di Giustizia. Vale a dire che la decisione della Corte di
Giustizia richiedeva qualche ulteriore chiarimento da
parte della Corte di legittimità. È pur vero che la Cas-
sazione sostiene l’apoditticità delle affermazioni del ri-
corrente, giudice onorario del Tribunale di Avellino,
sugli orari di lavoro rispettati tra le 42 e le 56 ore
settimanali. Ma avrebbe dovuto forse spiegare, alla lu-
ce di quanto riportato poche righe sopra, (punto 6.11
della motivazione), sul raffronto dedotto dal ricorrente
con le udienze mediamente tenute dai magistrati ordi-
nari (rectius togati perché è la stessa corte che chiarisce
che i magistrati onorari appartengono alla magistratura
ordinaria), perché questo raffronto non dava sufficien-
te conto dello svolgimento dell’attività e dell’orario
rispettato e /o perché tale indicazione quantitativa,
da parte del ricorrente, non chiariva nulla sulla qualità
del lavoro svolto e sulla possibilità, in definitiva, di
ritenerlo o meno ‘‘lavoro accessorio e non marginale’’,
alla luce della sentenza della Corte di giustizia. Se vi è
un raffronto, evidentemente, sono riportati elementi di
prova, che come si è detto, sono documentali, sullo
svolgimento dell’attività del giudice onorario del Tri-
bunale di Avellino rispetto ai magistrati professionali.
La conclusione cui giunge la Cassazione che la figura
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del giudice togato e quella del giudice onorario sono
ontologicamente e funzionalmente molto diverse pog-
gia quindi su un tessuto argomentativo che presta il
fianco ad alcune critiche.

5. La decisione della Corte nel quadro delle decisioni
sovranazionali. Le sentenze Corte giust. UE
16.7.2020, causa C-658/18, e 7.4.2022, causa C-
236/20.

La decisione del giudice di legittimità, resa nel mag-
gio 2022, tralascia le evoluzioni dell’ordinamento com-
plesso e le decisioni sovranazionali ed è molto concen-
trata sul diritto interno.
Il quadro delle decisioni sovranazionali comprende,

in primo luogo, la decisione del Comitato europeo dei
diritti sociali del 15.7.2016, pubblicata il 15.11.201617

che ha stabilito la violazione da parte dell’Italia del-
l’articolo 12, par. 4, lett. b, della Carta sociale europea
del 1961 modificata nel 1996 (ratificata dall’Italia con
legge 9 febbraio 1999 n. 30), in base al quale gli Stati
sono tenuti ad assicurare ‘‘l’erogazione, il mantenimen-
to ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con
mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzio-
ne o di lavoro compiuti secondo la legislazione di cia-
scuna delle Parti’’.
Va altresı̀ menzionata la procedura di infrazione pro-

mossa dalla Commissione europea nei confronti dello
Stato italiano per il trattamento normativo riservato ai
giudici onorari non conforme ai principi di diritto del
lavoro dell’Unione europea, di cui si è detto in prece-
denza 18, che ha comportato la previsione, nelle norme
della finanziaria 2022 (legge 30.12.2021 n. 234) di
procedure di stabilizzazione della magistratura onoraria.
In tale quadro normativo e giurisprudenziale, che dà

conto di una oggettiva complessità della materia, la
Corte prende in considerazione solo la sentenza della
Corte di Giustizia 2020 UX, cit., al termine di una
motivazione fondata sulla figura del funzionario ono-
rario e sullo status di magistrato. Ma, ad avviso di chi
scrive, non interpreta compiutamente il senso di quella
sentenza, la quale ha certamente fatto riferimento al-
l’accesso tramite concorso dei magistrati professionali
ed all’art. 106, comma 1º, Cost., per escludere la equi-
parazione tra le due categorie di magistrati. Ma ha, del
pari, affermato il concetto della comparabilità tra le
attività del giudice onorario e di quello togato, quando
il giudice onorario svolga prestazioni reali ed effettive
non accessorie e non marginali, anche se a tempo
determinato, con riferimento alle norme europee sul
contratto a tempo determinato, e a quelle sul godimen-

to delle ferie. Ed è proprio la comparabilità tra le due
figure di magistrati, concetto diverso dalla equiparazio-
ne, che andava affrontata, alla luce delle sentenze della
Corte di Giustizia, sia pure per escludere, nel caso di
specie, il diritto alle differenze retributive.
È bene riportare il dispositivo di questa decisione

della Corte di Giustizia che riguarda i giudici di pace:
«l’articolo 7 paragrafo 1 della dir. n. 2003/88 CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre
2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’o-
rario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere in-
terpretati nel senso che un giudice di pace che, nell’ambito
delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che
non sono né puramente marginali né accessorie, e per le
quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo,
può rientrare nella nozione di ‘‘lavoratore’’, ai sensi di tali
disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare».
«La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a

tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNI-
CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che la nozione di ‘‘lavoratore a tempo
determinato’’, contenuta in tale disposizione, può includere
un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il
quale, nell’ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni
reali ed effettive, che non sono né puramente marginali
né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi
carattere remunerativo, circostanza che spetta al giudice
del rinvio verificare».
La sentenza della Corte di Giustizia viene ampia-

mente ripresa nella sentenza 7.4.2022, causa C-236/
20. La Corte del Lussemburgo, in questa decisione,
ha ribadito sostanzialmente la propria interpretazione,
con riferimento anche all’accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale e sul trattamento previdenziale ed assi-
stenziale dei giudici di pace. Il giudice di pace, a meno
che non svolga una attività marginale o accessoria, è a
tutti gli effetti un lavoratore subordinato. Va anche
precisato che la Corte europea ha ribadito le differenze
tra il giudice di pace e il magistrato ordinario ed ha
affermato che la differenziazione nel trattamento può
essere giustificata dall’esistenza di una ragione oggetti-
va, come le diverse modalità di accesso alla magistra-
tura e le differenze di ruolo e di carriera, che devono
essere valutate dal giudice nazionale. Tuttavia, ha af-
fermato che «la differenza tra le modalità di accesso alla
magistratura applicabili a queste due categorie di lavoratori
non può giustificare l’esclusione, per i magistrati onorari, di

17 Rinvenibile, in lingua inglese, al seguente link: http://hudoc.esc.-
coe.int/eng?i=cc-102-2013-dmerits-en. Per un approfondito commento
sulla decisione v. Biondi, Il diritto alla sicurezza sociale: la decisione del
Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo collettivo dell’Associazione

Nazionale dei Giudici di pace e le sue ricadute sulla riforma della magistra-
tura onoraria, in Osservatorio Costituzionale, 2017, 2.

18 Vedi note 3 e 4.
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ferie annuali retribuite nonché di ogni regime assistenziale e
previdenziale di cui beneficiano i magistrati ordinari che si
trovano in una situazione comparabile (punto n. 48) pur
con l’applicazione del principio ‘‘pro rata temporis’’»
(punti nn. 51 e 52). La Corte di Giustizia è stata
tassativa nell’affermare in motivazione che «l’esclusione
dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché
da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale
è, alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato o della clausola 4 dell’accordo quadro
sul lavoro a tempo parziale, inammissibile» (punto 53
della motivazione).
In definitiva, quello che certamente emerge dalle

decisioni sopra riportate, è che i giudici di pace, che
non svolgono attività marginali, bensı̀ prestazioni di
lavoro effettive, sono lavoratori subordinati secondo
il diritto europeo e tale, quindi, sembra doversi ritenere
anche il giudice onorario del Tribunale di Avellino
protagonista del caso qui esaminato. Emerge, altresı̀,
da queste decisioni che il lavoratore comparabile con
il magistrato onorario, che svolga ovviamente attività
effettive e non accessorie e non marginali è il giudice
professionale, anche se si tratta di categorie diverse.

6. La nozione di lavoratore nel diritto europeo e il
funzionario onorario.

È evidente, a questo punto, che la Corte di legitti-
mità non ha tenuto conto della nozione di lavoratore,
secondo il diritto dell’Unione, ed ha risolto la contro-
versia seguendo la dottrina del servizio volontario e del
funzionario onorario richiamando il concetto di status
di magistrato. Poco rileva che, nel caso sottoposto al-
l’esame della Corte, non vi fosse domanda relativa alle
ferie non godute. La Corte, a parere di chi scrive,
avrebbe dovuto comunque prendere posizione sulla
nozione euro unitaria di lavoratore, esaminare l’affer-
mazione del ricorrente di aver svolto prestazioni reali
ed effettive e non certo marginali ed accessorie o quan-
tomeno doveva escludere, nel caso di specie, la ricor-
renza di tale presupposto, affrontando, quindi, il nodo
derivante dalla giurisprudenza comunitaria.
La nozione di lavoratore destinatario della regola-

mentazione e dei principi del diritto euro unitario, vale
a dire ogni persona che svolga attività reali ed effettive,
e non puramente marginali e accessorie, non è affer-
mazione contenuta solo nelle sentenze sui giudici di
pace sopra richiamate, ma anche in precedenti giuri-

sprudenziali della Corte di Giustizia e, quindi, deve
considerarsi una nozione acquisita sia nel settore pri-
vato che in quello pubblico.
La Corte di Giustizia, inoltre, ha spesso affermato

che la nozione di ‘‘lavoratore’’ ha una portata auto-
noma, propria del diritto dell’Unione e non può, con-
seguentemente, essere interpretata in modo da variare
a seconda degli ordinamenti nazionali. Ciò al fine di
garantire l’uniformità dell’ambito di applicazione, ra-
tione personae, del diritto dei lavoratori a fruire di ferie
annuali retribuite, cosı̀ come le altre direttive in ma-
teria di lavoro. Tale nozione ‘‘autonoma’’ di lavoratore
è desumibile, in tale ambito (riconoscimento dei diritti
garantiti dalla direttiva n. 2003/88 CE), dal consolida-
to orientamento giurisprudenziale comunitario 19. Se-
condo tale indirizzo interpretativo20 «...la caratteristica
essenziale del rapporto di lavoro è data dalla circostanza che
una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a
favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, pre-
stazioni in cambio delle quali percepisca una retribuzione».
Si tratta, quindi, di un’ampia nozione di lavoratore

subordinato21, inizialmente elaborata dalla Corte di
Giustizia nell’ambito della libertà di circolazione di
cui all’art. 45 del TFUE e, successivamente, estesa ad
altri settori di intervento dell’Unione come quelli, di
matrice sociale, della parità di trattamento tra uomini e
donne e, per ciò che qui più interessa, della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori. Come è noto,
infatti, la direttiva n. 2003/88/CE stabilisce, ‘‘prescri-
zioni minime di sicurezza e di salute in materia di or-
ganizzazione dell’orario di lavoro’’ 22 e, dunque, l’utiliz-
zo, in tale ambito, della suddetta nozione ‘‘eurounita-
ria’’ di lavoratore subordinato si giustifica ‘‘in ragione
dell’esigenza di scongiurare applicazioni disomogenee,
all’interno degli Stati membri, di principi di tutela che
costituiscono parte centrale dell’ordre public social eu-
ropeo’’ 23. Al contempo, il diritto alle ferie annuali
retribuite viene costantemente individuato, nella giu-
risprudenza della Corte di Giustizia 24, quale ‘‘funda-
mental social right sovranazionale’’.
Appare irrilevante, sotto il profilo eurounitario qui

considerato, la questione della funzione giurisdizionale
come espressione di un potere autonomo e indipen-
dente dagli altri poteri dello stato ed il concetto di
status di magistrato che non sono argomenti idonei,
secondo la Corte di Giustizia, a paralizzare l’applicazio-
ne di tutele lavoristiche. Ciò si desume dalla sentenza

19 Vedi Corte giust. UE, 26.3.2015, causa C-316/13, FENOLL.
20 Vedi sentenze della Corte giust. UE, 14.10.2010, Union syndi-

cale Solidaires Isére, causa C-428/09, punto 28 e Corte giust. UE,
20.11.2018, Sindicatul Familia Constanta e a., causa C-147/17, punto 41.

21 Vedi Giubboni, Per una voce sullo status di lavoratore subordinato
nel diritto dell’Unione europea, in RDSS, 2018, n. 2, 207-227. V. anche
Ales, ‘Worker’ (and) ‘Mobility’ in the Case Law of the Court of Justice
EU on Free Movement: A Critical Appraisal, in Müller, Rudolph,

Schnyder, von Kaenel, Waas (Hrsg.), Festschrift für Wolfgang Port-
mann, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich – Basel – Genf, 2020,
31.

22 Art. 1, par. 1, dir. n. 2003/88 CE.
23 Cosı̀ Giubboni, op. cit., 220.
24 Vedi, ex multis, Corte giust. UE, 6.11.2018, Bauer e Willmeroth,

C-569/16 e C-570/16, punto 58 e Corte giust. UE, 12.6.2014, Bol-
lacke, causa C-118/13, punto 22.
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O’BRIEN, che respinse l’osservazione del governo let-
tone, secondo il quale l’applicazione al potere giudizia-
rio del diritto dell’Unione implicherebbe che non ven-
gano rispettate le identità nazionali degli Stati membri,
il che risulterebbe contrario all’articolo 4, paragrafo 2,
TFUE25. In quella sentenza si rilevò che l’applicazione,
nei confronti dei giudici a tempo parziale retribuiti in
base a tariffe giornaliere, della dir. 97/81 CE e dell’ac-
cordo quadro sul lavoro a tempo parziale, non potesse
incidere sull’identità nazionale, ma era intesa unica-
mente a farli beneficiare del principio generale di pa-
rità di trattamento, che costituisce uno degli obiettivi
delle norme relative al rapporto di lavoro a tempo
parziale.
Da questo punto di vista appare evidente, come si è

detto nel paragrafo 1, il contrasto tra il concetto eu-
rounitario di lavoratore applicabile al giudice onorario,
ovviamente, in presenza di un’attività effettiva, che si
desume dagli arresti della Corte di Giustizia, con quel
che segue in termini di comparabilità e non di equi-
parazione e, quella espressa dal giudice di legittimità,
che non affrontando il tema della comparazione, sulla
base del concetto di funzionario onorario e di servizio
volontario, ha stabilito la impossibilità di equiparazio-
ne al magistrato professionale che esercita la funzione
giurisdizionale.

7. Conclusioni.

Si deve concludere che la Corte di Cassazione ha,
comunque, perso l’occasione di fare chiarezza e di scio-
gliere proprio il nodo del contrasto tra il concetto di
servizio volontario del funzionario onorario e il lavoro
effettivo svolto nel campo giurisdizionale dai giudici
onorari. Il chiarimento sul concetto di lavoro non ac-
cessorio e non marginale, derivante dalla fonte del
diritto euro unitario, quali sono le sentenze della Corte
di Giustizia, e in presenza di allegazioni sulla quantità
di lavoro svolto, non costituiva un obiter dictum. Esso
avrebbe potuto rappresentare, piuttosto, un punto di
riferimento per la giurisprudenza di merito, impegnata
in numerose controversie proposte da giudici onorari, e
che si troverà a dover affrontare il tema, tenendo conto
di questa decisione di legittimità e delle sentenze della
Corte di Giustizia che, come è noto, in quanto fonti
del diritto eurounitario, vincolano il giudice nazionale.
D’altra parte, come sopra detto26, si profilano all’oriz-
zonte nuove pronunzie della Corte costituzionale, in-
vestita, sia dal Tribunale di Brescia della questione di
costituzionalità dell’art. 7 della l. 374/1991, che dal
giudice di pace di Bologna del conflitto di attribuzioni,
sollevato a seguito della legge di bilancio 2022 che, in
risposta alla procedura di infrazione della Commissione

europea del 15.7.2021, ha introdotto una procedura di
stabilizzazione dei giudici onorari.

CASS. CIV., sez. lav., ord. 3.5.2022 n. 13793 – Man-

na Presidente – Marotta Estensore – S.G. (avv. Barra
e Casale) – Presidenza Consiglio Ministri (Avvocatura
dello Stato)

Ordinamento giudiziario – Giudici onorari

di tribunale – Retribuzione prevista per i giu-

dici togati – Estensione – Esclusione – Fonda-
mento (Cost., artt. 3, 36, 108; Conv. eur. dir. uomo,
art. 6; d.p.r. 30.5.2002, n. 115, art. 64)

Ai giudici onorari di tribunale non può essere esteso
il trattamento economico previsto per i magistrati
togati, in quanto, quale riflesso della non omogeneità
tra la figura del funzionario onorario e quella del
pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato to-
gato), vi ostano le differenze esistenti, non solo nelle
modalità di accesso alla carica, ma anche quanto alla
natura e all’esercizio delle funzioni espletate, conno-
tate dall’esclusività solo nel caso dei magistrati ordi-
nari di ruolo, nonché alla durata dello svolgimento
dell’attività giudiziaria, tendenzialmente indetermina-
ta solo nel rapporto di pubblico impiego.

dal testo:

Il fatto. Con ricorso al Tribunale di Avellino S.G.
chiamava in giudizio la Presidenza del Consiglio, il
Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze
esponendo di avere ricoperto l’incarico di giudice ono-
rario presso il Tribunale di Avellino per dieci anni
svolgendo l’attività in modo del tutto assimilabile a
quello di un magistrato togato e chiedendo la condan-
na delle Amministrazioni convenute al pagamento
della somma complessiva di Euro 254.539,44 a titolo
di differenza tra quanto erogato dal Ministero della
Giustizia per l’attività svolta e la retribuzione prevista
per i magistrati ordinari;
2. il Tribunale respingeva la domanda e la decisione

era confermata dalla Corte d’appello di Napoli;
3. rilevava la Corte territoriale che tutte le attività

svolte dalla S. erano state compensate con il corrispet-
tivo previsto per legge e che lo studio preventivo dei
fascicoli, la disamina delle circolari e degli atti ammi-
nistrativi con cui è regolata la funzione giurisdizionale
rientravano necessariamente nei compiti posti a carico
del giudice onorario, ragion per cui non poteva recla-
marsi alcun compenso ulteriore rispetto a quello già
previsto e corrisposto;

25 Corte giust. UE, 1º.3.2012, causa C-393/2010. 26 Vedi paragrafo 4, note 13 e 14.
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escludeva che potesse trovare applicazione l’art. 36
Cost., considerato che il rapporto del giudice onorario
non è un rapporto di lavoro subordinato e che alla
pretesa azionata potesse giovare la Convenzione sulla
salvaguardia dei diritti dell’uomo, art. 6, e delle libertà
fondamentali, invocata unitamente alla Raccomanda-
zione del Comitato dei Ministri degli Stati membri
dell’Unione Europea;
enucleava, poi, le diversità tra l’una categoria e l’altra

evidenziando in particolare che i giudici onorari pos-
sono svolgere anche altre attività e possono quindi
percepire introiti ulteriori rispetto al compenso per
l’attività giudiziaria, cosa non consentita ai giudici to-
gati;
riteneva che i compensi previsti fossero commisurati

al ruolo professionale, tenuto conto del loro speciale
regime giuridico e dell’esclusione della trattazione di
talune cause;
4. avverso tale sentenza S.G. ha proposto ricorso per

cassazione affidato a tre motivi;
5. le Amministrazioni hanno depositato atto di co-

stituzione ai fini della discussione orale;
6. entrambe le parti hanno depositato memorie.
I motivi. 1. (Omissis)
2. con il primo motivo la ricorrente denuncia la

violazione dell’art. 3 Cost., e dell’art. 108 Cost., com-
ma 2, in relazione ai parametri stipendiali di cui al
DPR 5 giugno 1965, tabella allegata, n. 756 e s.m.i.,
e ai compensi variabili stabiliti per i GOT dal DPR 30
maggio 2002, n. 115, art. 64;
3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la

violazione dell’art. 36 Cost., e dell’art. 108 Cost., com-
ma 2, in relazione al DPR 30 maggio 2002, n. 115, art.
64;
4. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la vio-

lazione e falsa applicazione della Convenzione di sal-
vaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fonda-
mentali, art. 6;
5. i rilievi sono cosı̀ articolati:
– richiama la ricorrente il principio di uguaglianza

sostanziale che impone che situazioni eguali siano trat-
tate in maniera eguale e che situazioni tra loro diffe-
renti siano trattate in maniera diseguale e lamenta che,
nella specie, la Corte territoriale non avrebbe applica-
to tale principio;
– evidenzia che i magistrati onorari sono ricompresi

nell’ordine giudiziario non essendo stata disposta alcu-
na esclusione da parte del RD 30 gennaio 1941, n. 12,
art. 4;
– prospetta la violazione dei principi costituzionali in

relazione alle disposizioni legislative che commisurano
l’ammontare del compenso da erogare in favore dei
magistrati onorari;
– assume che il rapporto di lavoro del magistrato

onorario dovrebbe essere qualificato come rapporto
di dipendenza e non di para-subordinazione;

– rileva che l’attività svolta comporta un impegno
orario di 6/8 ore per sette giorni e quindi complessiva-
mente tra le 42 e le 56 ore settimanali ed è di fatto
preclusiva della possibilità di svolgere altra attività pro-
fessionale, considerati anche i tempi di spostamento
dalla sede assegnata;
– assume che vi è assoluta identità di funzioni e di

responsabilità disciplinare;
– sostiene che il compenso previsto non assicura al

GOT alcuna indipendenza, né viene garantito il riposo
settimanale o le ferie;
– rileva che la Convenzione Europea, art. 6, preve-

dendo la salvaguardia dell’indipendenza e dell’impar-
zialità del giudice, non può consentire che siano con-
siderati legittimi compensi meramente simbolici non
commisurati all’impegno, anche di orario, richiesto;
6. tutte le doglianze sono infondate;
6.1. si osserva innanzitutto che la domanda ha ad

oggetto l’adeguamento del compenso percepito dalla
S. in qualità di giudice onorario e non l’accertamento
di un rapporto di impiego di fatto per lo svolgimento
delle stesse mansioni espletate dai magistrati togati e
per l’inserimento, nello specifico, nel Tribunale di
Avellino, il che esclude che possa porsi una questione
di giurisdizione, peraltro mai prospettata nei precedenti
gradi di merito o in questa sede di legittimità;
6.2. tanto precisato, va evidenziato che l’esercizio

della funzione giurisdizionale è differente tra le due
categorie di magistrati (togati ed onorari) e detta dif-
ferenza è supportata da ragioni oggettive che rispondo-
no a reali ed effettive esigenze;
la distinzione tra le due categorie è sancita dall’art.

106 Cost., ove si afferma che: ‘‘Le nomine dei magi-
strati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordina-
mento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni at-
tribuite ai giudici singoli’’;
6.3. la Corte Cost., già con la pronuncia n. 99 del

1964, ha interpretato detta disposizione nel senso che
‘‘l’art. 106, stabilisce che le nomine dei magistrati han-
no luogo per concorso; tuttavia, le funzioni del giudice
singolo (pretore e conciliatore) possono essere eserci-
tate da magistrati onorari’’;
questo essendo il significato della norma in esame, la

quale non tratta dell’esercizio delle funzioni giudiziarie
e tanto meno dell’attribuzione di funzioni a determi-
nati organi, è indiscutibile che la frase ‘‘per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli’’ ‘‘debba intendersi
come indicazione generica dell’ufficio nel quale i ma-
gistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare
funzioni giudiziarie’’;
sempre il giudice delle leggi ha affermato che ‘‘la

posizione dei magistrati che svolgono professionalmen-
te ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è
raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni
onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del prin-
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cipio di eguaglianza; situazioni diverse devono essere
disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudi-
zio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta,
nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico’’
(cosı̀ Corte Costituzionale n. 174 del 1980);
il principio è stato successivamente ribadito eviden-

ziandosi l’impossibilità di assimilare la posizione dei
giudici onorari a quella dei magistrati che svolgono
professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudizia-
rie, nonché l’impossibilità di comparare tali posizioni
ai fini della valutazione del rispetto del principio di
uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo
delle funzioni giurisdizionali, connotate dall’esclusività
solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svol-
gono professionalmente le proprie funzioni (Corte
cost. n. 479 del 2000; n. 60 del 2006; n. 174 del 2012);
in particolare, nella pronuncia n. 479 del 2000 è

stato affermato che: ‘‘... la posizione dei magistrati
che svolgono professionalmente e in via esclusiva fun-
zioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non
sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della
lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i
secondi il compenso è previsto per un’attività che es-
si... non esercitano professionalmente ma, di regola, in
aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi
essere riconosciuto il medesimo trattamento economi-
co, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui
beneficiano i primi; che ugualmente nessun raffronto,
ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può es-
sere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magi-
strati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi
uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una plura-
lità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legi-
slatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trat-
tamenti economici differenziati’’;
egualmente, nella pronuncia n. 174 del 2012, la

Corte ha sottolineato l’impossibilità di assimilare le
posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svol-
gono professionalmente e in via esclusiva funzioni giu-
diziarie, e l’impossibilità di comparare tali posizioni ai
fini della valutazione del rispetto del principio di ugua-
glianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle
funzioni giurisdizionali, connotate dall’esclusività solo
nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono
professionalmente le loro funzioni;
la distinzione tra magistratura professionale e magi-

stratura onoraria è stata, dunque, costante nella giuri-
sprudenza della Corte;
anche recentemente (Corte cost. n. 267 del 2020),

con riferimento al giudice di pace, il Giudice delle
leggi ha affermato che: ‘‘la differente modalità di no-
mina, radicata nella previsione dell’art. 106 Cost.,
comma 2, il carattere non esclusivo dell’attività giuri-
sdizionale svolta e il livello di complessità degli affari
trattati rendono conto dell’eterogeneità dello status del
giudice di pace, dando fondamento alla qualifica ‘ono-

raria del suo rapporto di servizio, affermata dal legisla-
tore fin dall’istituzione della figura e ribadita in occa-
sione della riforma del 2017’’, tratti peculiari distintivi
che ‘‘non incidono tuttavia sull’identità funzionale dei
singoli atti che il giudice di pace compie nell’esercizio
della funzione giurisdizionale’’;
tale identità funzionale dei singoli atti (che è cosa

diversa da una omogeneità del rapporto), ha portato il
giudice delle leggi ad estendere ai giudici di pace la
normativa in tema di rimborso delle spese di patrocinio
per i giudizi di responsabilità, ravvisando anche con
riferimento al magistrato onorario l’esigenza di garan-
tire un’attività serena e imparziale, non condizionata
dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infon-
date azioni di responsabilità (si ricorda che l’art. 108
Cost., al comma 2, stabilisce che: ‘‘la legge assicura
l’indipendenza (...) degli estranei che partecipano al-
l’amministrazione della giustizia’’);
ancora più di recente la Corte Cost. è tornata sul

tema della magistratura onoraria (si veda la sentenza
n. 41 del 2021) sottolineando che il Costituente non
ha previsto in termini assoluti l’esclusività dell’esercizio
della giurisdizione in capo alla magistratura nominata a
seguito di pubblico concorso e che la compatibilità di
una magistratura onoraria con la regola generale della
giurisdizione esercitata da una magistratura professio-
nale alla quale si accede mediante pubblico concorso si
è proprio tradotta nella formulazione del comma 2
dell’art. 106 Cost. sopra ricordato, ferma restando, pe-
rò, la netta la distinzione tra l’una magistratura e l’altra
(la natura onoraria della magistratura si caratterizza per
i requisiti della precarietà e dell’occasionalità dell’asse-
gnazione, che la distingue nettamente dalla nomina,
riservata ai magistrati di carriera);
6.4. anche la Corte di legittimità ha più volte affron-

tato il tema della non equiparabilità del giudice ono-
rario al magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario (si
vedano Cass., Sez. Un., 2 giugno 1997, n. 4905; Cass.,
Sez. Un., 9 novembre 1998, n. 11272, Cass., Sez. Un.,
4 aprile 2008, n. 8737 che tale equiparabilità hanno
escluso);
è stato, in particolare, osservato che – ‘‘pur non po-

tendo sussistere dubbi sul fatto che la funzione giuri-
sdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e che di
tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che
quelli onorari (v. gli art. 102, 104 e 105 Cost.)’’ non è
casuale la circostanza che, già prima dell’entrata in
vigore della Carta Fondamentale del 1948, il RD 30
gennaio 1941, n. 12, art. 4, prevedesse in due diversi
commi, le due categorie di magistrati ordinari, stabi-
lendo nel comma 1, che l’ordine giudiziario ‘‘è costi-
tuito’’ dai magistrati cd. togati e nel secondo che ‘‘ap-
partengono all’ordine giudiziario’’ anche gli altri magi-
strati cd. onorari (cosı̀, in motivazione, Cass., Sez. Un.,
n. 11272/1998, cit.), cosı̀ distinguendo un’appartenen-
za all’ordine giudiziario strutturale, cioè in ragione del

1246 NGCC 6/2022

Parte prima n Commenti

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

rapporto di servizio (comma 1) e un’appartenenza me-
ramente funzionale, vale a dire in occasione delle fun-
zioni giudiziarie in concreto svolte, cioè soltanto per
quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto
d’ufficio e in occasione di esso (comma 2);
tale differenza di fondo è, del resto, un riflesso della

non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e
quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il ma-
gistrato togato), perché la prima si rinviene ogni qual-
volta esista un rapporto di servizio con attribuzione di
funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratte-
rizzanti dell’impiego pubblico, quali: – la scelta del
dipendente di carattere prettamente tecnico-ammini-
strativo effettuata mediante procedure concorsuali
(che si contrappone, nel caso del funzionario onorario,
ad una scelta politico-discrezionale); – l’inserimento
strutturale del dipendente nell’apparato organizzativo
della P.A. (rispetto all’inserimento meramente funzio-
nale del funzionario onorario); – lo svolgimento del
rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico
impiego (che si contrappone ad una disciplina del rap-
porto di funzionario onorario derivante pressoché
esclusivamente dall’atto di conferimento dell’incarico
e dalla natura dello stesso);
la diversità concerne anche la durata, che è tenden-

zialmente indeterminata nel rapporto di pubblico im-
piego, a fronte della normale temporaneità dell’incari-
co onorario (cosı̀, tra le tante, in motivazione, Cass. 5
febbraio 2001, n. 1622; per un’applicazione più recente
si veda anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., 31
maggio 2017, n. 13721), la qualità e quantità dell’at-
tività giudiziaria (solo il magistrato togato può trattare
determinate materie, non ha limiti di orario né di
giorni di attività e svolge quest’ultima in modo esclu-
sivo), lo sviluppo di carriera (solo per i magistrati to-
gati è prevista, ad esempio, la possibilità di ricoprire
incarichi direttivi o semi direttivi di tutti gli uffici
giudiziari italiani);
si ricorda, in particolare, che il RD 30 gennaio 1941,

n. 12 art. 42 bis, prevedeva il criterio di non affidare ai
giudici onorari: – nella materia civile, la trattazione di
procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per
le domande proposte nel corso della causa di merito o
del giudizio petitorio; – nella materia penale, le funzio-
ni di giudice per le indagini preliminari e di giudice
dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di pro-
cedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.p.
(la norma è stata, poi, abrogata dal DLGS 13 luglio
2017, n. 116, art. 33, comma 1, lett. a), che all’art. 11,
ha elencato i procedimenti che non possono essere
assegnati ai ‘giudici onorari di pace, dettando poi agli
artt. 29 e 30 disposizioni per i magistrati onorari in
servizio);
diversa è anche la disciplina relativa al trattamento

sanzionatorio: per il giudice onorario di Tribunale il
RD n. 12 del 1941 art. 42 sexies, prevedeva solo la

revoca dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri
inerenti al medesimo (la disposizione è stata abrogata
dal D.Lgs. n. 116 del 2017, che ha dettato all’art. 21, la
disciplina della dispensa, decadenza e revoca); non
sono mai state previste per i magistrati onorari alcune
sanzioni (cosı̀, ad esempio, la perdita dell’anzianità, in
quanto agganciata ad un ruolo stabile organico, tipico
di un rapporto di servizio professionale, e l’incapacità
temporanea a esercitare un incarico direttivo e semi-
direttivo, non essendovi questo genere di incarichi
nella magistratura onoraria);
è stato, altresı̀, affermato, Cass., Sez. Un., 29 marzo

2011, n. 7009, in relazione alla pretesa relativa all’i-
scrizione all’Albo degli avvocati, prevista solo per i
magistrati togati, che i giudici onorari restano soggetti
‘estranei che partecipano all’amministrazione della giu-
stizia ai sensi dell’art. 108 Cost., essendo loro assicurata
la medesima indipendenza nell’esercizio delle funzioni
giurisdizionali dei giudici togati ed ha precisato, ai fini
della soluzione della questione lı̀ dibattuta, che solo per
i togati il concorso di accesso alla nomina assicura un
accertamento della capacità professionale del soggetto
che chiede l’iscrizione, analoga a quella di chi sostiene
l’esame per la professione di avvocato;
sempre questa S.C. (cfr. Cass. 18 marzo 2008, n.

7290) ha statuito che il servizio onorario – del magi-
strato, come di ogni altro funzionario pubblico – ha
caratteri propri che valgono a distinguere la condizione
di chi l’esercita dal dipendente pubblico; questi con
una scelta di vita tendenzialmente permanente fino
al collocamento a riposo impegna in via continuativa,
integrale ed esclusiva le proprie energie lavorative, fi-
siche ed intellettuali, nel rapporto di servizio con l’am-
ministrazione ricevendone la retribuzione adeguata
(art. 36 Cost.); invece il funzionario onorario esercita
temporaneamente e in maniera parziaria e limitata fun-
zioni pubbliche e per questo riceve un compenso in-
dennitario;
ancora, Cass. 5 giugno 2020, n. 10774 ha affermato

che ‘‘è manifestamente infondata la questione di legit-
timità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 e
Cost., delle norme che disciplinano la posizione del
giudice di pace, non essendo quest’ultimo equiparabile
ad un pubblico dipendente né ad un lavoratore para-
subordinato, in quanto la categoria dei funzionari ono-
rari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di
servizio volontario, con attribuzione di funzioni pub-
bliche, ma senza la presenza degli elementi caratteriz-
zanti l’impiego pubblico, come l’accesso alla carica me-
diante concorso, l’inserimento nell’apparato ammini-
strativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secon-
do lo statuto apposito per tale impiego, il carattere
retributivo del compenso e la durata potenzialmente
indeterminata del rapporto’’ (si veda anche Cass. 9
settembre 2016, n. 17862);
né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale
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nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre 2015, n.
22569);
6.5. in sostanza manca il presupposto fattuale per

l’applicazione dei principi costituzionali invocati dalla
ricorrente, ossia la totale equiparazione, o equiparabi-
lità, tra le funzioni svolte dal magistrato onorario e
quelle del magistrato togato;
sono ostative le differenze esistenti non solo in punto

di accesso alla funzione giurisdizionale, ma anche
quanto alla natura e all’esercizio delle funzioni svolte;
tali differenze di collocazione ordinamentale (come

vieppiù dimostrato dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 1
comma 3, che stabilisce: ‘‘L’incarico di magistrato ono-
rario (...) non determina in nessun caso un rapporto di
pubblico impiego’’) e di natura del rapporto cui dà vita
l’esercizio delle funzioni, si riflettono pure sul piano dei
compensi, ‘‘perché quello del giudice togato ha carat-
tere retributivo in quanto inserito in un rapporto sinal-
lagmatico, mentre quello percepito dal funzionario
onorario ha carattere indennitario e di ristoro delle
spese’’ (v. Cass. 14 ottobre 2019, n. 25767);
non casualmente, pertanto, ‘‘i magistrati onorari non

sono mai stati contemplati nelle leggi riguardanti il
trattamento economico di quelli togati, ma hanno
sempre ricevuto il trattamento appositamente previsto
dagli specifici provvedimenti istitutivi’’ (cosı̀ Cass.
25767/2019, cit.), e precisamente, nel corso del tempo,
dalla L. 18 maggio 1974, n. 217 in relazione ai vice
pretori onorari; dal D.Lgs. 28.7.1989, n. 273, (art. 4),
in relazione ai giudici onorari di tribunale ed i vice
procuratori onorari; dalla L. 21 novembre 1991, n.
374, in relazione ai giudici di pace; (omissis); dal
D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, (art. 23), in relazione
a tutti i magistrati onorari (quest’ultimo ha espressa-
mente previsto che ‘‘al giudice onorario competono
esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressa-
mente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al
rapporto di servizio onorario’’: la disposizione ricalca la
previsione del RD n. 12 del 1941, art. 42 septies ag-
giunto dal citato D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 8), in
particolare, il quantum dell’indennità da corrispondere
per il servizio volontario svolto da un giudice onorario
di tribunale è stato previsto dal DPR n. 115 del 2002
art. 64, art. abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2022,
dal citato D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 33, comma 2,
come modificato dal DL 9 giugno 2021, n. 80, art. 17
ter, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
6.6. anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea,

con la sentenza 16 luglio 2020, in causa C-658/18, UX,
pronunciandosi, in sede di rinvio pregiudiziale in rela-
zione ad una questione (quella delle ferie annuali re-
tribuite) che qui non viene in rilievo (la ricorrente a
pag. 17 del ricorso fa, invero, riferimento alle ferie, ma
non risulta avanzata, sul punto, alcuna domanda rile-
vandosi dalla stessa sentenza impugnata che la richie-

sta azionata aveva riguardato solo le differenze retribu-
tive tra quanto percepito e quanto spettante ad un
magistrato ordinario), ha avuto modo di rimarcare
che, nell’ambito di una valutazione comparativa assu-
me rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordi-
nari la nomina debba avvenire per concorso, a norma
dell’art. 106 Cost., comma 1, e che a questi l’ordina-
mento riservi le controversie di maggiore complessità o
da trattare negli organi di grado superiore. La differente
modalità di nomina, radicata nella previsione dell’art.
106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell’at-
tività giurisdizionale svolta e il minor livello di com-
plessità degli affari trattati rendono conto dell’eteroge-
neità dello status del giudice di pace, dando fondamen-
to alla qualifica ‘onoraria’ del suo rapporto di servizio,
affermata dal legislatore fin dall’istituzione della figura
e ribadita in occasione della riforma del 2017;
che i magistrati si distinguano per lo status, piuttosto

che per le funzioni esercitate, oltre ad essere come
sopra precisato ulteriormente mostrato dal D.Lgs. n.
116 del 2017 art. 1, comma 3, è in coerenza con il
tradizionale inquadramento del funzionario onorario,
tale per cui l’atto di nomina comporta solo l’instaura-
zione del rapporto d’ufficio, o organico, ma non un
rapporto di servizio con l’amministrazione, ossia non
comporta il sorgere di un rapporto di lavoro qualifica-
bile come di pubblico impiego (né subordinato né
autonomo; cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10774, Cass.
9 settembre 2016, n. 17862); con le ulteriori peculia-
rità indicate dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 1, comma
3: ‘‘L’incarico di magistrato onorario ha natura indero-
gabilmente temporanea, si svolge in modo da assicura-
re la compatibilità con lo svolgimento di attività lavo-
rative o professionali’’ (per assicurare tale compatibilità
‘‘a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto
un impegno complessivamente superiore a due giorni a
settimana’’ e ‘‘ai magistrati onorari sono assegnati affa-
ri, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che
fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto
di quanto previsto dal presente comma’’) e dal D.Lgs.
n. 116 del 2017, art. 23, che prevede la corresponsione
di un compenso di natura indennitaria (e non una
retribuzione corrispettiva all’attività lavorativa svolta);
6.7. dunque, la figura del giudice togato e del giudice

onorario sono ontologicamente e funzionalmente mol-
to diverse;
ciascuna riveste uno specifico ruolo e una determi-

nata funzione per l’ordinamento giudiziario (che devo-
no ritenersi distinti) e, di conseguenza, il trattamento
retributivo non può definirsi né analogo né compara-
bile;
tali differenze rendono del tutto legittimo il differen-

te trattamento economico previsto dal legislatore na-
zionale ed infondata la pretesa incentrata su una (in-
sussistente) relazione economica;
6.8. nella specie la Corte territoriale ha escluso ogni
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irragionevolezza della misura del compenso che, stante
l’entità della soglia fissata, non è in termini generali da
considerarsi inadeguata o irrisoria in rapporto alle ca-
ratteristiche dell’attività, svolta, come descritto, in mo-
do non esclusivo, ma in un regime di compatibilità con
altre prestazioni lavorative;
6.9. la ricorrente, peraltro, invoca a sostegno di una

pretesa insufficienza del trattamento economico perce-
pito a rendere il magistrato onorario immune da qual-
siasi pressione svolta ad influenzare le loro decisioni, da
un lato, l’art. 6 della Convenzione sulla salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed
una Raccomandazione del Comitato dei membri degli
Stati membri dell’Unione Europea o attività e, dall’al-
tro, il trattamento economico dei magistrati ordinari;
6.10. le sopra evidenziate differenze escludono, però,

la fondatezza di tali rilievi;
l’art. 6 CEDU, sancisce il diritto ad un equo processo

ed il nostro ordinamento, pur avendo già codificato
tale diritto all’interno della Carta costituzionale preve-
dendo all’art. 104 Cost., comma 1, che: ‘‘La magistra-
tura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere’’ lo ha rafforzato, approvando la L.
cost. 23 novembre 1999, n. 2, con cui è stato modifi-
cato l’art. 111 Cost.;
è indubbio che l’indipendenza consacrata dalla Con-

venzione, art. 6, mira a garantire a tutti il diritto fon-
damentale di vedere il proprio caso deciso equamente,
sul solo fondamento dell’applicazione del diritto e in
assenza di qualsiasi influenza indotta;
tuttavia, secondo la ricorrente detto principio impli-

cherebbe una necessaria identità del compenso dei
giudici onorari e della retribuzione dei giudici togati,
ciò argomentando dal richiamo alla Raccomandazione
sopra citata secondo cui le relative disposizioni ‘‘si ap-
plicano anche ai giudici onorari, tranne che sia chiaro
dal contesto che esse si applicano solo ai giudici pro-
fessionali’’;

le considerazioni della ricorrente (in disparte la non
vincolatività di una Raccomandazione che non può
obbligare gli Stati membri a modificare il regime giu-
ridico ed economico cui è assoggettata la magistratura
nei vari Stati membri) si infrangono contro la sopra
evidenziata diversità tra le indicate categorie (che è
aspetto diverso rispetto alla identità funzionale dei sin-
goli atti di cui si è detto);
i compensi dei magistrati onorari sono commisurati

al loro ruolo professionale, tenuto conto del particolare
regime giuridico cui sono assoggettati, della possibilità
di ricevere introiti dallo svolgimento di altra attività
(tra cui quella di avvocato, v. RD n. 12 del 1941 art.
42 quater, e poi D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 5, commi 2
e 3), dalla esclusione dalla trattazione di alcune cause;
6.11. sul punto della congruità di tali compensi, la

ricorrente si limita a desumere una insufficienza degli
stessi dal mero raffronto con il trattamento dei magi-
strati ordinari (e con il numero di udienze da questi
ultimi mediamente tenute) senza alcuna specifica indi-
cazione di altre ragioni autonomamente valutabili;
trattasi, però, di una operazione valutativa non con-

sentita in ragione dell’evidenziata diversità di ruolo e
di posizione istituzionale;
anche l’affermazione secondo cui le indennità fissate

sono meramente simboliche è del tutto generica e non
suffragata da alcun elemento di concreto riscontro;
irrilevante è, poi, il riferimento ad un impegno orario

– peraltro apoditticamente affermato – tra le 42 e le 46
ore a settimana, superiore all’orario settimanale dei
funzionari dello Stato, dovendo escludersi la sussisten-
za di un rapporto professionale di servizio;
7. da tanto consegue che il ricorso deve essere riget-

tato;
8. (Omissis)
9. (Omissis).
La Corte rigetta il ricorso. (Omissis).
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L’assegno divorzile con funzione
perequativo-compensativa interviene soltanto
per correggere uno spostamento patrimoniale
ingiustificato
di Claudia Benanti*

SOMMARIO: 1. Il caso: Cass., 21.4.2022, n. 12800. – 2. La funzione perequativo-compensativa dell’assegno

divorzile come strumento di correzione di uno spostamento patrimoniale ingiustificato. – 3. L’onere di

provare di avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali nell’interesse della famiglia. – 4.

Considerazioni conclusive.

1. Il caso: Cass., 21.4.2022, n. 12800.

Tizio e Caia, dopo ventitré anni di un matrimonio
dal quale sono nate due figlie, si separano consensual-
mente e successivamente ottengono la sentenza di ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio medesimo.
Tizio gode di una pensione di euro 2300,00 mensili

ed è proprietario di un immobile, mentre Caia perce-
pisce uno stipendio di euro 1135,00 mensili e deve
pagare il canone di locazione dell’appartamento in
cui vive, essendo venuto meno, con il raggiungimento
dell’indipendenza economica da parte delle figlie, l’ob-
bligo assunto dal marito in sede di separazione, di con-
tribuire alle spese di alloggio.
In ambedue i gradi del giudizio di merito la richiesta

dell’ex-moglie di pagamento di un assegno di divorzio di
almeno 400,00 euro mensili viene respinta. In partico-
lare, la Corte d’appello di Venezia, pur richiamando il
principio della natura composita dell’assegno, enunciato
dalle Sezioni Unite nel 2018, nega l’attribuzione della
prestazione sulla base sia della rilevata insussistenza della
necessaria disparità reddituale tra le parti sia della con-
siderazione generica che il divorzio determina un affie-
volimento della solidarietà coniugale.
La Corte di Cassazione si trova, quindi, a dover va-

lutare la congruità della motivazione della sentenza

impugnata, da un lato, rispetto alla situazione econo-
mica di ambedue le parti, dall’altro lato, rispetto al
principio della natura composita dell’assegno divorzile,
avendo la ricorrente allegato in sede di merito di avere
rinunciato, durante la convivenza coniugale, a realisti-
che e documentate occasioni professionali-reddituali.
Nel fare ciò, la Corte prende posizione in merito a

due questioni, relative ai rapporti di forza tra funzione
assistenziale e funzione perequativo-compensativa del-
l’assegno divorzile e all’esigenza o meno di un accerta-
mento probatorio rigoroso dei fattori che giustificano
una compensazione.

2. La funzione perequativo-compensativa dell’asse-
gno divorzile come strumento di correzione di uno
spostamento patrimoniale ingiustificato.

L’ordinanza in commento si ascrive all’indirizzo giu-
risprudenziale più rigoroso che, pur uniformandosi al
principio di diritto secondo cui l’assegno divorzile ha
una natura composita 1, sostiene la prevalenza della sua
finalità assistenziale, ammettendo che quella perequa-
tivo-compensativa possa concorrere con la prima sol-
tanto quando il richiedente provi di avere rinunciato a
realistiche occasioni professionali-reddituali, al fine di
contribuire ai bisogni della famiglia 2.

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 Questo principio è stato enunciato da Cass., sez. un., 11.7.2018, n.

18287, in questa Rivista, 2018, I, 1601 ss., con nota di Benanti; in
Familia, 2018, 455 ss., con nota di Patti e in Corr. giur., 2018, 1186
ss., con nota di Patti, ed è stato ribadito, da ultimo, da Cass., sez. un.,
5.11.2021, n. 32198, in questa Rivista, 2021, I, 1390 ss., con nota di
Quadri; in Fam. e dir., 2022, 113 ss., con note di Danovi, Rimini e
Al Mureden; in Familia, 2022, 75 ss., con note di M. Bianca e
Benanti e in Giur. it., 2022, 1077 ss., con nota di Caterina.

2 Si ascrivono a questo orientamento: Cass., 3.12.2021, n. 38362, in
Dir. e giust., 9.12.2021; Cass., 8.9.2021, n. 24250, in Foro it., 2021, I,

3445 ss.; Cass., 7.10.2019, n. 24935, in Foro it., 2919, I, 3486 ss.;
Cass., 9.8.2019, n. 21234, in Fam. e dir., 2019, 1080 ss., con nota di
AlMureden e in Familia, 2020, 45 ss., con nota di Auletta. Trattasi
di un criterio, quello della prevalenza della funzione assistenziale su
quella perequativo-compensativa, che parte della dottrina ha continua-
to a sostenere anche dopo l’intervento delle Sezioni Unite: cfr. M.
Bianca, La perdurante incertezza sulla natura dell’assegno divorzile, in
Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva, a cura di Cuffaro, Giuf-
frè, 2021, 325 ss., 336; Morace Pinelli, Diritto all’assegno divorzile e
convivenza more uxorio, in questa Rivista, 2021, II, 1158 ss., 1163;
Auletta, La lettura della Cassazione, Prima Sezione, sulla natura e i
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Questo orientamento valorizza il principio dell’auto-
sufficienza economica, il quale era stato assunto dalla
sentenza «Lamorgese» a direttiva del mantenimento
del coniuge divorziato 3, ma era stato successivamente
ridimensionato dalle Sezioni Unite 4 al fine di attuare
una più equa ripartizione tra i coniugi degli svantaggi
economici conseguenti alla divisione dei ruoli nel ma-
trimonio. Difatti, la funzione primaria del manteni-
mento post-matrimoniale viene adesso individuata
nell’esigenza di fornire un sostentamento all’ex coniu-
ge che, al momento del divorzio, non sia in grado di
mantenersi da sé per ragioni oggettive (relative all’età,
alla salute, a situazioni personali o sociali).
Consegue a questa impostazione – sebbene la pro-

nuncia in commento, a differenza di altre, non lo evi-
denzi – che il richiedente ha l’onere di dimostrare di
essersi impegnato con diligenza nella ricerca di un la-
voro, dovendo altrimenti essergli negato il diritto al-
l’assegno, in applicazione della direttiva dell’autore-
sponsabilità, la quale regge anche il diritto al mante-
nimento del figlio maggiorenne5 e non consente più di
addossare all’obbligato l’onere di provare il rifiuto di
occasioni lavorative da parte del creditore 6.
L’orientamento in esame, uniformandosi come di

dovere al principio di diritto enunciato dalle Sezioni

Unite, ammette che l’assegno divorzile possa spettare
anche all’ex coniuge economicamente autosufficiente,
ma grava il richiedente di requisiti probatori più strin-
genti, richiedendo che egli provi di avere rinunciato
durante la convivenza coniugale, al fine di contribuire
ai bisogni della famiglia, ad occasioni professionali-red-
dituali non astratte, bensı̀ realistiche, ed altresı̀ il nesso
di causalità fra questo elemento e la condizione eco-
nomica sperequata rispetto a quella dell’altro coniuge
nella quale egli si trovi al momento del divorzio.
È questa l’ipotesi in cui, osserva la Corte, «il matri-

monio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale
divenuto ingiustificato ex post dall’uno all’altro coniu-
ge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in
tal caso, va corretto attraverso l’attribuzione di un as-
segno, in funzione compensativo-perequativa»7.
Questa affermazione, che avrebbe senz’altro meritato

un maggior supporto argomentativo, può essere spiega-
ta nel seguente modo.
Solitamente i sacrifici professionali o lavorativi nel-

l’interesse della famiglia sono compiuti da uno dei co-
niugi sul presupposto che il matrimonio continui nel
tempo e di potere godere, quindi, in futuro, mediante
l’adempimento del dovere di contribuzione da parte
dell’altro coniuge, dei benefici economici che i propri

criteri fissati su S.U. 18827/2018 riguardo all’assegno di divorzio, in Fami-
lia, 2020, 50 ss., 52; C.M. Bianca, Le Sezioni Unite sull’assegno divorzile:
una nuova luce sulla solidarietà post-coniugale?, in Fam. e dir., 2018, 955
ss., 957. Invece, la prevalenza della funzione perequativo-compensativa
su quella assistenziale è evidenziata da Rimini, Assegno divorzile e regime
patrimoniale della famiglia: la ridistribuzione della ricchezza fra coniugi e le
fragilità del sistema italiano, in Riv. dir. civ., 2020, 422 ss., 424 e da
Quadri, Il superamento della distinzione tra criteri attributivi e determina-
tivi dell’assegno di divorzio, in Fam. e dir., 2018, 971 ss., 980.

3 Cass., 10.5.2017, n. 11504, in questa Rivista, 2017, I, 1010 ss.,
con nota di Roma; in Dir. fam. e pers., 2017, 765 ss., con note di Savi
(ivi, 793 ss.) e di Astone (ivi, 1208 ss.); in Fam. e dir., 2017, 636 ss.,
con nota di Al Mureden; in Foro it., 2017, 1859 ss., con note di
Casaburi, Bona e Mondini; in Giur. it., 2017, 1299 ss., con nota di
Di Majo; ivi, 1795 ss., con nota di Rimini.

4 Si sono espressi in senso critico verso il ridimensionamento del
criterio dell’autosufficienza economica operato da Cass., sez. un., n.
18287/2018, cit.: Fortino, La svolta dell’ordinanza n. 28995/2020 sulla
funzione dell’assegno di divorzio: bilancio di cinquant’anni e prospettive per il
futuro, in Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva, a cura di Cuf-
faro, Giuffrè, 2021, 349 ss., 361 (e già Ead., L’assegno di divorzio come
strumento per realizzare, ex post, il principio di eguaglianza tra coniugi, in
questa Rivista, 2018, II, 1704 ss., 1713); Dogliotti, L’assegno di
divorzio tra innovazione e restaurazione, in Fam. e dir., 2018, 964 ss.,
968 ss.; Patti, Assegno di divorzio: il «passo indietro» delle sezioni unite,
in Familia, 2018, 473 ss. e in Corr. giur., 2018, 1197 ss.; Macario, Una
decisione anomala e restauratrice delle sezioni unite nell’attribuzione o de-
terminazione dell’assegno di divorzio, in Foro it., 2018, I, 2605 ss.; Romeo,
Assegno divorzile ed indigenza economica dell’ex coniuge, in Familia, 2018,
71 ss. L’importanza della direttiva dell’autoresponsabilità del coniuge
divorziato è stata evidenziata anche da Barba, Assegno divorzile e indi-
pendenza economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto vigente, in
Giustiziacivile.com, approfondim. del 27.11.2017. Invece, hanno espres-
so sulla sentenza delle Sezioni Unite un giudizio prevalentemente po-
sitivo, tra gli altri, Salanitro, La funzione compensativa dell’assegno di
divorzio e la sopravvenienza di un nuovo rapporto: profili problematici dopo
le Sezioni Unite, in questa Rivista, 2022, II, 227 ss.; Sesta, Profili attuali

della solidarietà post coniugale, in Divorzio 1970-2020. Una riflessione
collettiva, a cura di Cuffaro, Giuffrè, 2021, 123 ss., 128 ss.; C.M.
Bianca, Le Sezioni Unite sull’assegno divorzile, cit., 957; M. Bianca,
Le sezioni unite e i corsi e i ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una
storia compiuta?, in Foro it., 2018, I, 2709 ss.; Casaburi, L’assegno di
divorzio secondo le sezioni unite della Cassazione: una problematica «terza
via», in Foro it., 2018, I, 2699 ss.; Danovi, Oneri probatori e strumenti di
indagine: doveri delle parti e poteri del giudice, in Fam. e dir., 2018, 1007
ss.; Morace Pinelli, L’assegno divorzile dopo l’intervento delle sezioni
unite, in Foro it., 2018, I, 3615 ss.; Rimini, La nuova funzione compen-
sativa dell’assegno divorzile, in questa Rivista, 2018, II, 1693 ss.; Savi,
Riconoscimento e determinazione dell’assegno post-matrimoniale: il ritrovato
equilibrio ermeneutico, in Dir. fam. e pers., 2018, 897 ss.; Quadri, Il
superamento della distinzione, cit.

5 V., per tutte, Cass., 14.8.2020, n. 17183, in Fam. e dir., 2020,
1022 ss., con nota di Danovi; in Familia, 2021, 73 ss., con nota di
Benanti e in Foro it., 2020, I, 2628 ss., con nota di De Marzo; Cass.,
22.6.2016, n. 12952, in questa Rivista, 2016, I, 1635 ss., con nota di
Esposito, e in Fam. e dir., 2017, 636 ss., con nota di Parini; Cass.,
20.8.2014, n. 18076, in Foro it., 2015, I, 1021 ss., con nota di Cocca.

6 Va, quindi, salutato con favore il superamento della posizione che
addossava al coniuge contro cui fosse stata proposta la domanda di
assegno divorzile l’onere di provare il rifiuto di occasioni lavorative
da parte dell’altro, con conseguenze inaccettabili legate alla difficoltà
di fornire tale prova, evidenziate da Patti, Solidarietà e autosufficienza
nella crisi del matrimonio, in Familia, 2017, 275 ss. Per un’applicazione
del nuovo principio v., per tutte, Trib. Treviso, 1º.3.2019, in questa
Rivista, 2019, I, 1017 ss., con nota di Benanti, L’assegno divorzile non
spetta se l’ex-coniuge possa reinserirsi nel mercato del lavoro e sia ravvisabile
una sua inerzia colpevole nel reperire un’occupazione, e Cass., ord.
20.3.2018, n. 6886, in Dejure (quest’ultima, con riferimento all’assegno
di mantenimento al coniuge separato). Contra Cass., 2.7.2004, n.
12121, in Fam. pers. e succ., 2005, 17 ss., con nota critica di Patti,
Assegno di mantenimento e ricerca di un lavoro.

7 Il virgolettato è tratto dal testo dell’ordinanza in commento, che a
sua volta riproduce un passaggio della motivazione di Cass., n. 24250/
2021, cit.
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sacrifici hanno concorso a produrre. Inoltre, queste
scelte sono solitamente concordate dalle parti, con la
conseguenza che il coniuge del rinunciante conosce
bene l’affidamento su cui esse si basano.
Con il divorzio (anzi, già con la separazione perso-

nale) il presupposto giustificativo, cosı̀ individuato,
delle rinunce lavorative e del conseguente spostamen-
to patrimoniale viene meno. In assenza di una com-
pensazione economica, il rinunciante si troverebbe a
dover sopportare da solo gli effetti economici negativi
dei sacrifici compiuti, mentre l’altro coniuge terrebbe
esclusivamente per sé i vantaggi corrispondenti (per
es., lo stipendio più elevato conseguito grazie alla de-
dizione al lavoro resa possibile dal fatto che l’altro
coniuge ha assunto su di sé il peso prevalente della
cura della casa e dei figli).
Il nostro ordinamento prevede un’azione tipica con

la quale colui o colei che abbia subito una diminuzione
patrimoniale senza un giustificato motivo può ottenere
un indennizzo da parte di chi se ne sia avvantaggiato,
sia pure nei limiti dell’arricchimento conseguito da
quest’ultimo. Si tratta, precisamente, dell’azione di in-
giustificato arricchimento, la quale ha carattere sussi-
diario, potendo essere esperita soltanto quando non ci
sia a disposizione un altro rimedio tipico.
Sebbene l’art. 2041 cod. civ. – diversamente, per

esempio, dal suo omologo nell’ordinamento tedesco
(§ 812, comma 1º, BGB) – non preveda che il rimedio
si applichi anche quando la giusta causa dell’attribu-
zione, inizialmente esistente, venga meno successiva-
mente ovvero non si realizzi lo scopo al quale quegli

sforzi erano diretti, un’interpretazione dell’istituto con-
forme alla sua ratio – di correggere gli spostamenti
patrimoniali privi di una giustificazione obiettiva in
termini di meritevolezza e non altrimenti rimediabili 8

– vuole che si giunga a questo risultato 9. Ne consegue
che il termine prescrizionale dell’azione inizierà a de-
correre dal momento in cui è venuta meno la causa
dell’attribuzione10.
È questo, per esempio, il caso delle pretese restituto-

rie o indennitarie avanzate da un convivente nei con-
fronti dell’altro a seguito dello scioglimento del rap-
porto di coppia e relative al contributo dato dal primo,
senza spirito di liberalità, allo sviluppo della proprietà
del secondo11. La soluzione che riconosce all’ex-con-
vivente il diritto ad un indennizzo a titolo di ingiusti-
ficato arricchimento, praticata già da tempo dalla giu-
risprudenza tedesca 12, sta cominciando a diffondersi
anche in quella italiana13, mentre lo stesso problema,
quando si è posto tra coniugi in comunione legale, è
stato finora risolto dalla Corte di Cassazione applican-
do l’art. 935 cod. civ., relativo alle ‘‘Opere fatte dal
proprietario del suolo con materiali altrui’’ 14.
Ciò che non viene solitamente evidenziato è che,

agganciando il riconoscimento dell’assegno divorzile
alla dimostrazione da parte del richiedente di avere
rinunciato a realistiche occasioni lavorative nell’inte-
resse della famiglia, si finisce per attribuire allo stesso la
funzione di indennizzare una perdita 15, la quale pure
rientra nei possibili significati che l’aggettivo ‘‘com-
pensativo’’ assume nella lingua italiana16, e per costrui-
re una regola analoga a quella che nell’ordinamento

8 Sul fondamento dell’istituto v., per tutti, Gallo, Arricchimento
senza causa e quasi contratti (i rimedi restitutori), 2a ed., nel Trattato di
diritto civile, diretto da Sacco, Utet, 2008, 26.

9 Si condivide, quindi, quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione in
una recente sentenza relativa ai rapporti di convivenza (Cass.,
15.2.2019, n. 4659, in Dir. fam. e pers., 2019, 57), vale a dire che
«il difetto di giusta causa non [va inteso] ... quale assenza di ragione
che abbia determinato la locupletazione in favore dell’arricchito, ma
quale carenza di una ragione che consenta a quest’ultimo di trattenere
quanto ricevuto».

10 È in questo momento, infatti, che l’arricchimento e l’impoveri-
mento unilaterali diventano definitivi.

11 Osserva, però, Bilotti, Costruzione su suolo del convivente e arric-
chimento senza causa, in questa Rivista, 2022, II, 848 ss., 853 s., che: «le
attribuzioni tra conviventi funzionali alla vita in comune, proprio in
quanto realizzate in un contesto essenzialmente precario, dovrebbero
intendersi come finalizzate a indurre il partner a perseverare nella vita
di coppia, con la conseguenza che la frustrazione di un tale obiettivo
per la crisi sopravvenuta della convivenza renderebbe operativo un
rimedio restitutorio del tutto analogo a quello escogitato dai giuristi
romani per l’ipotesi di frustrazione dell’accordo di datio ob rem: la con-
dictio ob rem, anche detta condictio causa data causa non secuta».

12 Precisamente, la giurisprudenza tedesca riconosce al convivente
che abbia contribuito, col proprio lavoro e/o finanziariamente, alla
costruzione di un bene immobile di proprietà dell’altro, una pretesa
economica basata, a seconda delle circostanze del caso, ora sulle norme
sulla società di fatto ora sull’ingiustificato arricchimento ora, invece, sul
venir meno della base del contratto di cui al § 313 BGB. Leading case è
BGHZ, 9.7.2008 – XII ZR 179/05, in FamRZ, 2008, 1822 ss. e in NJW,

2008, 3277 ss. Cfr., tra le sentenze più recenti, AG Brandenburg,
31.3.2021 – 31 C 280/19, in https://dejure.org/.

13 Il diritto del convivente che abbia contribuito, con il proprio
lavoro, alla costruzione, su un terreno di proprietà dell’altro conviven-
te, di una casa nella quale la coppia aveva programmato di stabilire la
comune residenza – divenuta di proprietà esclusiva del titolare del suolo
in base al principio dell’accessione – di ricevere un indennizzo a titolo
di ingiustificato arricchimento, è stato riconosciuto da: Cass.,
16.2.2022, n. 5086, in questa Rivista, 2022, II, 854 ss., con nota di
Bilotti; Cass., n. 4659/2019, cit.; Cass., 7.6.2018, n. 14732, in Dir. e
giust., 8.6.2018, con nota di Mascia, in ilfamiliarista.it del 2.11.2018,
con nota di Montaruli e in Guida al dir., 2018, 27, 34 ss.

14 Leading case è Cass., sez. un., 27.1.1996, n. 651, in questa Rivi-
sta, 1996, I, 800, ss., con nota di Regine e in Dir. fam. e pers., 1997,
107 ss., con nota di Parente. Questo principio di diritto è stato
confermato dalla giurisprudenza successiva: v., da ultimo, Cass.,
4.11.2019, n. 28258, in Dejure; Cass., 29.10.2018, n. 27412, in Riv.
giur. edil., 2019, I, 396 e Cass., 9.3.2018, n. 5843, ivi, 2018, I, 658. Di
questo tema si è occupata, da ultimo, Favilli, Assegno di divorzio e sorte
delle attribuzioni patrimoniali pregresse, in Divorzio 1970-2020. Una rifles-
sione collettiva, a cura di Cuffaro, Giuffrè, 2021, 339 ss., 345.

15 Diversa l’opinione di Sesta, L’assegno di divorzio: in viaggio di
ritorno al tenore di vita?, in Fam. e dir., 2022, 79 ss., 85, secondo cui,
ferma restando la necessità di un dislivello reddituale dovuto alla con-
cordata distribuzione dei ruoli familiari, l’assegno divorzile ha, piutto-
sto, una funzione riequilibratrice dei redditi delle parti.

16 L’atto del ‘‘compensare’’ può consistere ora nel retribuire un lavo-
ro ora nel controbilanciare ristabilendo un rapporto di equilibrio o di
parità tra fattori (in questo caso è sinonimo di ‘‘perequare’’) ora, ap-
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tedesco impone la compensazione degli «svantaggi
condizionati al matrimonio» (Ehebedingte Nachteile, §
1578b BGB)17.
Ciò nonostante, gli interpreti continuano a denomi-

nare questa funzione «perequativo-compensativa»,
presumibilmente per distinguerla dalla vecchia funzio-
ne indennitaria, che, vigente l’art. 5, comma 4º, l.
1.12.1970, n. 898, testo originario, si riferiva al criterio
delle ragioni della decisione18.

3. L’onere di provare di avere rinunciato a realistiche
occasioni professionali-reddituali, nell’interesse della
famiglia.

La capacità dell’interpretazione che attribuisce all’as-
segno divorzile natura composita, di innovare realmen-
te rispetto al criterio tradizionale del tenore di vita
matrimoniale dipende principalmente dalla sua appli-
cazione concreta e, in particolare, dal rigore che viene
riservato all’accertamento probatorio dei fatti, attinen-
ti all’organizzazione della vita familiare, che hanno
causato la disparità economico-patrimoniale esistente
tra gli ex-coniugi al momento del divorzio.
Difatti, il giudice che – dinanzi alla difficoltà per la

parte onerata di provare direttamente tali elementi e
alla possibilità concessale dalla legge di dare la prova
per presunzioni – si limitasse a considerare l’entità del
dislivello economico esistente tra gli ex-coniugi al mo-
mento del divorzio, effettuerebbe un tipo di valutazio-
ne analogo a quello compiuto in passato dai giudici
che applicavano il criterio del tenore di vita matrimo-
niale. Se si seguisse questo modo di procedere, si fini-
rebbe, quindi, per continuare ad applicare surrettizia-
mente il vecchio criterio e per innovare poco o nulla
rispetto al precedente orientamento consolidato19.
Si condivide, perciò, la tesi che esclude che l’am-

montare dell’assegno divorzile possa essere agganciato
ai redditi dell’obbligato, dovendo piuttosto essere pa-
rametrato ai bisogni di vita del creditore 20.
Il problema di evitare la formazione di rendite di

posizione si è posto anche nell’ordinamento francese,

dove la prestation compensatoire ha la funzione tipica di
compensare lo squilibrio che il divorzio ha causato
nelle condizioni di vita dei coniugi (cfr. art. 270 cod.
civ.), ed ha alimentato il dibattito in merito alla pos-
sibilità di individuare cause di disparità economica che
non rilevino ai fini dell’attribuzione della prestazio-
ne21. In particolare, il criterio del sacrificio professio-
nale è ritenuto centrale da quella parte della dottrina
francese che ritiene, de iure condendo, che la prestation
compensatoire debba essere improntata più chiaramente
ad una logica riparatrice piuttosto che redistributiva 22.
Nel nostro ordinamento, il rischio di fare gravare sul

coniuge economicamente più forte l’obbligo di com-
pensare squilibri economici indipendenti dall’organiz-
zazione della vita matrimoniale può essere evitato pro-
prio esigendo che il coniuge richiedente l’assegno al-
leghi e, dinanzi all’eventuale contestazione di contro-
parte, dimostri le rinunce specifiche effettuate nell’in-
teresse della famiglia sul piano della formazione scola-
stica o professionale (per es., l’interruzione degli studi
universitari) e/o su quello lavorativo (ad es., il rifiuto
di occasioni di lavoro, le dimissioni dall’impiego, la
rinuncia ad un avanzamento di carriera o ancora l’ac-
cettazione di un lavoro non adeguato alla propria qua-
lificazione professionale) o ancora il contributo dato
alla formazione del patrimonio del consorte e/o di
quello comune (per es., la collaborazione senza retri-
buzione all’attività produttiva dell’altro coniuge, l’as-
sunzione su di sé del peso prevalente della cura della
casa e dei figli cosı̀ da consentire all’altro coniuge di
dedicarsi alla propria carriera, e cosı̀ via dicendo).
Perciò, dinanzi alla contestazione della controparte,

il fatto che durante il matrimonio uno dei coniugi non
abbia lavorato non è sufficiente a fare presumere l’esi-
stenza di rinunce lavorative nell’interesse della fami-
glia 23.
La prova dei fatti sopra indicati potrà anche essere

data per presunzioni, purché le medesime siano, a nor-
ma di legge, ‘‘gravi, precise e concordanti’’ (cfr. art.
2727 cod. civ.). Nondimeno, la presunzione potrebbe

punto, nell’indennizzare una perdita. V. voce ‘‘Compensare’’ nel Dizio-
nario della lingua italiana Treccani (https://www.treccani.it).

17 Cfr., su questo principio, per tutti, Born, Allzweckwaffe oder Pa-
piertiger? – Ehebedingter Nachteil und nacheheliche Solidarität bei Beschrän-
kung des Unterhaltsanspruchs, in NJW, 2018, 497 ss.

18 Cfr., per un esame delle principali tesi sulla natura dell’assegno
divorzile anteriormente alla novella del 1987 – le quali riconoscevano
all’istituto natura mista (prima tesi) oppure natura alimentare o assi-
stenziale in senso lato (seconda tesi) oppure ancora natura risarcitoria o
indennitaria in senso lato (terza tesi) – Vincenzi Amato, I rapporti
patrimoniali, nel Commentario sul divorzio, a cura di Rescigno, Giuffrè,
1980, 309 ss.; A. Finocchiaro, in A. e M. Finocchiaro, Diritto di
famiglia, III, Il divorzio, Giuffrè, 1988, sub art. 5, 389 ss.

19 Il rischio di automatismi è evidenziato anche da Patti, Assegno di
divorzio: il «passo indietro» delle Sezioni Unite, cit., 482. L’esigenza di
tenere distinti i due tipi di accertamento è stata segnalata, da ultimo,
da Cass., n. 24250/2021, cit.

20 Cfr. Auletta, La lettura della Cassazione, Prima Sezione, cit., 76;
Patti, Assegno di divorzio, cit., 482. Contra Sesta, Attribuzione e deter-
minazione dell’assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita
familiare, in Fam. e dir., 2018, 983 ss., 988.

21 Su questo punto si notano sia una divergenza di posizioni tra le
giurisprudenze di merito e di legittimità sia la difficoltà che quest’ultima
incontra nel far emergere un criterio generale di ordine sistematico, che
renda le soluzioni prevedibili e coerenti tra loro (difficoltà evidenziata
anche da Casey, Prestation compensatoire et disparité: et si l’on revenait a‘
la causalité?, in Gaz. Pal., 24.6.2014, 5). Per un esame della questione
sia consentito il rinvio a Benanti, Prestation compensatoire e assegno di
divorzio tra logica redistributiva e logica riparatrice, in Riv. dir. civ., 2020,
1087 ss., 1091 ss.

22 Cfr. Kessler, Sacrifice professionnel et prestation compensatoire, in
AJ fam, 2018, 218 ss., ove ulteriori riferimenti.

23 Cosı̀ Cass., n. 24250/2021, cit.
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ritenersi integrata in presenza di figli comuni, i quali,
per la loro tenera età o per ragioni di salute, siano
bisognosi di accudimento personale 24. Questo può rap-
presentare un elemento decisivo ai fini dell’attribuzio-
ne della componente compensativa dell’assegno divor-
zile, almeno sul piano probatorio 25.
Pecca, quindi, di difetto di motivazione la sentenza

che non prenda in considerazione le prove fornite sul
punto dall’interessato. È ciò che è avvenuto nel caso di
specie, dove la Corte d’appello, «sulla funzione pere-
quativo-compensativa dell’assegno si è limitata ad af-
fermare, del tutto laconicamente ed apoditticamente,
che il divorzio implicava comunque un ‘‘affievolimen-
to della solidarietà coniugale’’» 26.

4. Considerazioni conclusive.

La regola secondo la quale l’assegno divorzile ha una
funzione non soltanto assistenziale, ma anche perequa-
tivo-compensativa è ormai divenuta diritto vivente
all’interno del nostro ordinamento, ma essa si presta
ad applicazioni diverse. Ed è proprio dall’applicazione
concreta che dipende la sua capacità di innovare ri-
spetto al criterio tradizionale, che riconosceva al co-
niuge divorziato il diritto alla conservazione del tenore
di vita matrimoniale, criterio che l’evoluzione sociale e
giuridica dei modelli familiari ha reso ormai obsoleto.
Anche per questa ragione, l’assegno divorzile non

può assolvere alla funzione più ampia di riequilibrare
la disparità economico-patrimoniale esistente tra i co-
niugi al momento del divorzio, sulla falsariga della pre-
station compensatoire di diritto francese 27, bensı̀ a quella
più ristretta di indennizzare il coniuge economicamen-
te più debole della diminuzione della propria capacità
di mantenersi da sé, dovuta a rinunce lavorative com-
piute d’accordo con l’altro coniuge nell’interesse della
famiglia.
Ne consegue che il coniuge svantaggiato ha l’onere

non soltanto di prospettare in giudizio l’esistenza di tali
rinunce, ma anche di darne la prova in presenza di una
contestazione da parte della controparte. In questa
eventualità, la presenza di figli piccoli, bisognosi di
accudimento personale, potrebbe concorrere, unita-
mente ad altri elementi, come il costo dell’assistenza
esterna ai bambini o la difficoltà di reperirla e i ritmi di
lavoro dell’altro coniuge, ad integrare quella presunzio-

ne che, a norma di legge, può essere ammessa dal giu-
dice solo se grave, precisa e concordante.

CASS. CIV., VI sez., ord. 21.4.2022, n. 12800 –
Scotti Presidente – Iofrida Relatore – S.M. (avv.
Mondolo) – F.G. (avv. Coleine) – Cassa con rinvio
App. Venezia, 9.3.2021

Matrimonio – Divorzio – Assegno – Funzione
assistenziale – Presupposti – Mancanza di in-

dipendenza o di autosufficienza economica –
Funzione compensativo-perequativa – Presup-
posti – Rinuncia a realistiche occasioni pro-

fessionali-reddituali – Onere della prova (l.
1º.12.1970, n. 898, art. 5, comma 6º; cod. civ., art.
2697)

L’assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in
rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in
misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione
assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza econo-
mica dell’ex coniuge, secondo un criterio di normali-
tà, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge
richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove
ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica pro-
spettazione in tal senso, deve essere adeguato a com-
pensare il coniuge economicamente più debole, in
funzione perequativo-compensativa, del sacrificio
sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni
professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha
l’onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contri-
buire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso,
assorbito l’eventuale profilo assistenziale.

dal testo:

Il fatto. – La Corte d’appello di Venezia, con sen-
tenza n. 541/2021, depositata il 9/3/2021, ha respinto
l’appello principale di S.M., nei confronti di F.G., av-
verso sentenza del 2020 del Tribunale di Belluno di
declaratoria della cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio contratto tra le parti, nel 1989, nella parte in
cui era stata respinta la richiesta della prima di assegno
divorzile nella misura, quantomeno, di Euro 400,00
mensili.

24 In presenza di figli è stato ritenuto superabile il principio di non
contestazione rispetto alle circostanze che fondano il diritto all’assegno,
vale a dire l’effettiva maggiore dedizione del richiedente alla cura dei
figli e della casa (Cass., 16.12.2021, n. 40385, in Dir. e giust.,
17.12.2021, con nota di Ievolella; Cass., 20.10.2021, n. 29195,
ivi, 21.10.2021, con nota di Ievolella) e l’accordo sulle rinunce
professionali e/o sull’interruzione degli studi universitari (Cass.,
10.2.2022, n. 4389, ivi, 11.2.2022, con nota di Ievolella, e Cass.,
n. 29195/2021, cit.).

25 Il riconoscimento dell’assegno divorzile con funzione compensati-

va è statisticamente legato alla presenza di figli. Alle sentenze citate
nella nota precedente si aggiunga Cass., 30.11.2021, n. 37571, in Dir. e
giust., 1.12.2021, con nota di Ievolella e in Ilfamiliarista.it,
20.12.2021, con nota red.

26 Il virgolettato è tratto dal testo dell’ordinanza in commento.
27 Osserva Patti, La giurisprudenza in tema di assegno di divorzio e il

diritto comparato, in questa Rivista, 2020, II, 454 ss., 457 che in Francia
è in corso un dibattito sulla possibilità di riformare la prestation com-
pensatoire e ciò fa sı̀ che questo istituto non rappresenti attualmente un
modello efficace a cui fare riferimento.
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La Corte di merito, per quanto qui interessa, ha
ritenuto che, data la natura composita dell’assegno di
divorzio, assistenziale, compensativa e perequativa,
non sussisteva una disparità economica tra i redditi
delle parti, tale da giustificare la contribuzione da parte
del F. in favore della ex moglie, ‘‘di fatto economica-
mente autosufficiente’’, considerato che il divorzio im-
plicava comunque un affievolimento della solidarietà
coniugale.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 10/3/2021,

S.M. propone ricorso per cassazione, notificato il 10/5/
2021, affidato a due motivi, nei confronti di F.G. (che
resiste con controricorso, notificato il 14/6/2021).
È stata disposta la trattazione con il rito camerale di

cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi
presupposti.
La ricorrente ha depositato memoria.
I motivi. – 1. La ricorrente lamenta, con il primo

motivo, la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3,
della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere la
Corte d’appello fatto un mero richiamo al criterio pe-
requativo e compensativo, dando poi unicamente ri-
lievo alla mancanza di differenza reddituale tra gli ex
coniugi, e, con il secondo motivo, la nullità della sen-
tenza per motivazione apparente, al di sotto del mini-
mo costituzionale, in violazione dell’art. 132 c.p.c., e
dell’art. 111 Cost., mancando, nella decisione impu-
gnata, qualsiasi riferimento a dichiarazioni, atti, docu-
menti idonei a giustificare il fatto che, nonostante la
documentata differenza tra le rispettive situazioni red-
dituali e patrimoniali dei coniugi (il F. gode di una
pensione, a seguito di carriera militare, di euro
2.300,00 mensili, oltre essere titolare di un immobile,
mentre la S. percepisce uno stipendio, come collabo-
ratrice scolastica, di euro 1.135,00 mensili e deve pa-
gare un canone di locazione dell’immobile ove risiede),
il giudice abbia ritenuto le posizioni paritarie.
2. Le censure, da trattare unitariamente, in quanto

connesse, sono fondate.
Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n.

18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati norma-
tivi già esistenti, che: 1) ‘‘il riconoscimento dell’assegno
di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi
una funzione assistenziale ed in pari misura compensa-
tiva e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza
dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri
equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali
costituiscono il parametro cui occorre attenersi per de-
cidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione del-
l’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizio-
ni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione
del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
della vita familiare ed alla formazione del patrimonio

comune, nonché di quello personale di ciascuno degli
ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed
all’età dell’avente diritto’’; 2) ‘‘all’assegno divorzile in
favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura
assistenziale, anche natura perequativo-compensativa,
che discende direttamente dalla declinazione del prin-
cipio costituzionale di solidarietà, e conduce al ricono-
scimento di un contributo volto a consentire al coniuge
richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza
economica sulla base di un parametro astratto, bensı̀ il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale ade-
guato al contributo fornito nella realizzazione della vita
familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative
professionali sacrificate’’; 3) ‘‘la funzione equilibratrice
del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal
legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al
riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex
coniuge economicamente più debole alla formazione del
patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex
coniugi’’.
La Corte d’appello, dopo avere richiamato la natura

composita dell’assegno L. n. 898 del 1970, ex art. 5,
comma 6, nonché ‘‘la fase del giudizio che implica
l’affievolimento della solidarietà coniugale’’, ha dato
unicamente rilievo al criterio assistenziale, escludendo-
ne la ricorrenza, non essendovi disparità reddituale tra
gli ex coniugi ed essendo la S. autosufficiente econo-
micamente.
Tuttavia, la differenza reddituale, coessenziale alla

ricostruzione del ‘‘tenore di vita matrimoniale’’, non
è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della deter-
minazione dell’assegno perché l’entità del reddito del-
l’altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la correspon-
sione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. n. 21234/2019).
Lo squilibrio rileva ‘‘come precondizione fattuale’’

(Cass. n. 32398/2019), quando risulti che esso sia ri-
conducibile alle scelte comuni di conduzione della vita
familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della
coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di
uno dei due (Cass. n. 21926/2019).
Questa Corte, con la pronuncia n. 11504 del 2017,

abbandonato il precedente orientamento, secondo il
quale il giudizio di adeguatezza previsto dal citato art.
5, comma 6 (‘‘dispone l’obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell’altro un
assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non può procurarseli per ragioni oggettive’’)
andrebbe formulato in relazione al parametro del ‘‘te-
nore di vita’’, aveva affermato che, in punto doveva
essere andrebbe parametrato, infatti, non al criterio
della conservazione (tendenziale) del tenore di vita
matrimoniale, ma all’indipendenza o autosufficienza
economica del coniuge richiedente.
Ma le Sezioni Unite del 2018, pur confermando
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l’abbandono del parametro del ‘‘tenore di vita’’ e il
riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel
senso che è il coniuge richiedente a dover provare la
situazione che giustifica la corresponsione dell’assegno,
hanno riconosciuto all’assegno di divorzio una funzio-
ne non già soltanto assistenziale (qualora la situazione
economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non
gli garantisca l’indipendenza economica), ma anche
riequilibratrice, ovvero compensativo-perequativa,
ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un
significativo squilibrio delle situazioni economico-pa-
trimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quan-
tunque entrambi versino in situazione di autosufficien-
za economica – per la cui verifica è stata bandita la
separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sul-
l’an del diritto all’assegno, e criteri determinativi, da
utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione
del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui
l’ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti
matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovan-
dosi, all’esito del divorzio, in situazione di autosuffi-
cienza economica, sia rispetto all’altro in condizioni
economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato,
al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occa-
sioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con
sacrificio economico, a favore dell’altro coniuge, che
merita un intervento, ‘‘compensativo-perequativo’’.
L’assegno divorzile è quindi dovuto o nell’ipotesi in

cui l’ex coniuge non sia economicamente autosuffi-
ciente o in quello in cui ‘‘il matrimonio sia stato causa
di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustifi-
cato ex post dall’uno all’altro coniuge, spostamento pa-
trimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va cor-
retto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzio-
ne compensativo-perequativa’’ (Cass. n. 24250/2021).
L’assegno di divorzio deve pertanto essere riconosciu-

to, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare,
ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione
assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economi-
ca dell’ex coniuge, secondo un criterio di normalità,
avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge ri-
chiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne
ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospetta-
zione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il
coniuge economicamente più debole, in funzione pere-
quativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali-redditua-
li (che il coniuge richiedente ha l’onere di dimostrare
nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della fami-
glia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo
assistenziale (Cass. n. 24250/2021).
Ora, la ricorrente lamenta che, seppure, nel 2012, in

sede di separazione consensuale omologata, il F. si era
impegnato a versare un contributo di euro 200,00 per
ciascuna delle due figlie e di contribuire con euro

300,00 mensili al costo della locazione dell’apparta-
mento in cui le figlie e la madre avrebbero risieduto,
obblighi questi cessati essendo le figlie divenute auto-
sufficienti economicamente, doveva, in sede di divor-
zio, come dalla stessa prospettato, attribuirsi rilievo al
divario non solo reddituale ma anche patrimoniale
degli ex coniugi ‘‘in rapporto a tutti i sacrifici fatti
nei ventitré anni di matrimonio’’ dalla medesima.
In effetti, la Corte d’appello non ha motivato espres-

samente sul difetto dei requisiti per il riconoscimento
di un assegno divorzile in funzione perequativo-com-
pensativa.
Ora, non contestata la personale autosufficienza eco-

nomica della S. (la stessa lavora dal 2006, attualmente
come collaboratore scolastico), la stessa parte, ai fini del
riconoscimento dell’assegno nella sua funzione perequa-
tivo-compensativa, deduce in ricorso (in particolare,
alle pagg.10 e 11) di avere allegato, in sede di merito,
il sacrificio sopportato, durante la convivenza coniugale,
per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-
reddituali, anche con documentazione offerta.
La sentenza risulta sul punto affetta da vizio di mo-

tivazione del tutto carente. Questa Corte, a Sezioni
Unite, ha chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016)
che ‘‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è
nulla perché affetta da ‘‘error in procedendo’’, quando,
benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,
percepibile il fondamento della decisione, perché re-
cante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far
conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la
formazione del proprio convincimento, non potendosi
lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più
varie, ipotetiche congetture’’ (nella specie la S.C. ha
ritenuto tale una motivazione caratterizzata da consi-
derazioni affatto incongrue rispetto alle questioni pro-
spettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per
altre successive argomentazioni, invece mancate, ido-
nee a sorreggere la decisione).
Ora, la Corte di merito ha ritenuto che non fossero

integrati i presupposti dell’assegno divorzile, in quanto,
data la natura composita dell’assegno di divorzio, assi-
stenziale, compensativa e perequativa, non sussisteva
una effettiva disparità economica tra i redditi delle
parti, tale da giustificare la contribuzione da parte del
F. in favore della ex moglie, ‘‘di fatto economicamente
autosufficiente’’, ma sulla funzione perequativo-com-
pensativa dell’assegno si è limitata ad affermare, del
tutto laconicamente ed apoditticamente, che il divor-
zio implicava comunque un ‘‘affievolimento della soli-
darietà coniugale’’.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso,

con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte d’appello di Venezia in diversa composizione. Il
giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle
spese del presente giudizio di legittimità. (Omissis).
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Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale:
dopo otto anni, una nuova esegesi
di Cass., sez. un., n. 16379/2014
di Umberto Roma*

SOMMARIO: 1. Il caso: Cass., ord. 1º.6.2022, n. 17910. – 2. La consolidata lettura «totalizzante» di Cass., sez.

un., n. 16379/2014. – 3. L’attesa lettura «coerentemente restrittiva» di Cass., sez. un., n. 16379/2014.

1. Il caso: Cass., ord. 1º.6.2022, n. 17910.

Subito dopo il ricorso al Tribunale civile presentato
dalla moglie per la separazione dei coniugi dopo cinque
anni dalle nozze, il marito adiva il Tribunale ecclesia-
stico ottenendo la pronuncia di nullità del matrimonio
per dolo della moglie, che aveva taciuto di essere in-
capace di procreare. La Corte d’Appello negava la
delibazione della sentenza canonica, richiesta dal ma-
rito e contrastata dalla moglie, affermandone la con-
trarietà all’ordine pubblico italiano. Per il giudice della
delibazione, la stabilità e la rilevanza del matrimonio-
rapporto, attestate dalla convivenza matrimoniale ul-
traquinquennale, non contestata dal marito, integrava-
no la situazione ostativa del riconoscimento nell’ordi-
namento italiano del giudicato ecclesiastico sancita da
Cass., sez. un., 17.7.2014, n. 16379; la contrarietà si
sostanziava, dunque, nell’omessa considerazione da
parte del giudice ecclesiastico del valore del rapporto
matrimoniale in sé, apprezzando l’ordinamento cano-
nico solo i vizi genetici del matrimonio-atto. Ad abun-
dantiam, la Corte d’Appello rilevava come l’unione
coniugale, se formalmente si era protratta per cinque
anni, nella sostanza, considerando anche la convivenza
prematrimoniale, era durata dieci anni. Ulteriore mo-
tivo di contrasto della sentenza con l’ordine pubblico
andava ravvisato nella finalità strumentale dell’inizia-
tiva giudiziale promossa dal marito in sede canonica,
perché di poco successiva al giudizio civile di separa-
zione personale avviato dalla moglie.
Il marito ricorreva per cassazione, lamentando una

duplice violazione e falsa applicazione di legge: a) degli

artt. 8 della l. 25.3.1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione
dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italia-
na e la Santa Sede), 122, comma 2º, cod. civ., e 7 Cost.,
dovendo la decisione canonica considerarsi conforme
all’ordine pubblico perché fondata su causa di invali-
dità – l’errore essenziale – prevista pure dall’art. 122
cod. civ., che ammette l’impugnazione del matrimonio
entro un anno dalla scoperta del vizio, con ciò risul-
tando esclusa la rilevanza del matrimonio-rapporto su
cui si era invece incentrata l’argomentazione del giu-
dice della delibazione; b) dell’art. 4, lett. b), n. 3, del
Protocollo addizionale, ratificato con l. n. 121/1985,
non essendo possibile per la Corte territoriale riesami-
nare il merito delle statuizioni della sentenza canonica
e rilevando l’erroneità dell’interpretazione del diritto
canonico operata dalla Corte d’Appello con riguardo
alla rilevanza del momento della scoperta del vizio.
La Cassazione, esaminando congiuntamente i motivi

di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza e formulato
il principio di cui alla massima.

2. La consolidata lettura «totalizzante» di Cass., sez.
un., n. 16379/2014.

L’ordinanza in commento esordisce qualificando, a
ragione, come «eccentriche» rispetto all’oggetto del giu-
dizio tanto l’argomentazione della Corte d’Appello –
obiettivamente inutile ai fini della decisione sull’exe-
quatur anche e proprio osservando la regula iuris elabo-
rata da Cass., sez. un., n. 16379/20141 sulla convivenza

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 In questa Rivista, 2015, I, 36, con nota di Roma, Ordine pubblico,

convivenza coniugale e pronunce ecclesiastiche di nullità del matrimonio: le
sezioni unite suppliscono all’inerzia legislativa con una sostanziale modifica
dell’ordinamento; in Corr. giur., 2014, 1196, con nota di V. Carbone,
Risolto il conflitto giurisprudenziale: tre anni di convivenza coniugale esclu-
dono l’efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio; in Giur.
it., 2014, 2111, con nota di Colaianni, Convivenza ‘‘come coniugi’’ e
ordine pubblico: incontro ravvicinato ma non troppo; in Dir. fam. e pers.,

2014, 1368, con nota di Giacobbe, Le sezioni unite tra nomofilachia e
‘‘nomofantasia’’; in Foro it., 2015, I, 588, con nota di Casaburi, Nullità
del matrimonio-atto e convivenza postmatrimoniale: le matrioske di piazza
Cavour; in Fam. e dir., 2015, 220, con nota di Graziano, Per le sezioni
unite la stabile convivenza coniugale ultra-triennale è situazione giuridica di
ordine pubblico ostativa alla ‘‘delibazione’’ di sentenze ecclesiastiche di nullità
matrimoniale; v. i commenti di Martinelli, La «prolungata conviven-
za come coniugi» ovvero il letto di Procuste delle sentenze ecclesiastiche di
nullità matrimoniale, in Riv. dir. civ., 2015, 733; Quadri, Il nuovo
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matrimoniale almeno triennale – incentrata sulla con-
siderazione della convivenza anche prematrimoniale,
posto che quest’ultima «non incide sul rapporto di coniu-
gio», quanto l’argomentazione suggestiva circa la stru-
mentalità della domanda di nullità avanzata in sede
ecclesiastica, non spettando – rileva la prima sezione
– al giudice della delibazione «il riesame della questione
sottostante, già diversamente scrutinata nella sede propria,
onde ritenerne la pretestuosità». Per quanto poco si può
desumere dalla lettura dell’ordinanza circa le pregresse
vicende processuali canonica e civile, il richiamo al
divieto di riesame nel merito (a confutazione della
consistenza dell’argomento relativo alla natura stru-
mentale dell’iniziativa giudiziale canonica del marito)
appare poco chiaro e conferente. Se invero la strumen-
talità del ricorso al Tribunale ecclesiastico stava nel-
l’intento maritale di assicurarsi l’esenzione – per effetto
della delibazione – dall’obbligo di corrispondere asse-
gno di separazione, la futilità dell’argomento stava e sta
nell’insussistenza, per quanto consta, di un principio di
ordine pubblico ostativo del riconoscimento delle sen-
tenze ecclesiastiche pronunciate su domanda di nullità
avanzata con la descritta finalità elusiva delle conse-
guenze patrimoniali della separazione e del divorzio 2.
Prova ne sia che – nell’assoluto e riprovato immobili-
smo del legislatore per rimediare alla lamentata iniqui-
tà del regime delle conseguenze patrimoniali della nul-
lità ecclesiastica delibata 3 – il diritto pretorio formatosi
negli ultimi undici anni 4 e palesemente teso a conte-
nere il più possibile l’exequatur, attraverso il meccani-
smo dell’ordine pubblico (sostanziale) 5, ha individuato
quali sue espressioni la tutela della buona fede e del-
l’affidamento incolpevole e la convivenza matrimonia-
le, connotata da «esteriorità» e «stabilità», intesa come

«situazione giuridica regolata da disposizioni costituzionali,
convenzionali ed ordinarie», integrante «un aspetto essen-
ziale e costitutivo del ‘‘matrimonio-rapporto’’». Per con-
verso, la pure (universalmente) avvertita esigenza di
protezione del coniuge più debole – che, unitamente
all’attenta custodia del principio supremo di laicità
dello Stato, ma non altrettanto esplicitamente 6, ispira
l’opera ‘‘contenitiva’’ della giurisprudenza – non pare
abbia condotto (almeno per ora) al conio di un mec-
canismo ancorato all’ordine pubblico, ostativo del ri-
conoscimento della sentenza ecclesiastica pronunciata
a seguito di una domanda retta dalle accennate finalità
strumentali e pretestuose. Del resto, che esse possano
attuarsi nell’ordinamento interno è imputabile unica-
mente al legislatore statale 7, come anche la Corte co-
stituzionale 8 ha confermato, escludendo la via della
dichiarazione di incostituzionalità intrapresa dai giudi-
ci di merito per rimediare radicalmente all’insufficiente
tutela del coniuge debole il cui matrimonio sia stata
dichiarato nullo in sede canonica con pronuncia deli-
bata nell’ordinamento statale.
Ma – in disparte le due esaminate censure del S.C.,

che si appuntano su argomenti affatto secondari ed
‘‘eccentrici’’ svolti dalla Corte territoriale – l’ordinanza
in esame si rivela davvero fondamentale laddove for-
nisce – se non erro, per la prima volta nella giurispru-
denza di legittimità – un’interpretazione della locuzio-
ne «per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto» che,
contenuta in uno dei principi di diritto di Cass., sez.
un., n. 16379/2014, ha consentito sino ad oggi di con-
servare l’efficacia civile a matrimoni concordatari di-
chiarati invalidi per vizi consensuali ed incapacità ca-
nonistici certamente assimilabili, ed anzi assimilati dal-
la giurisprudenza statale 9, ai vizi del consenso (art. 122

intervento delle sezioni unite in tema di convivenza coniugale e delibazione
delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in questa Rivista,
2015, II, 47; Casuscelli, Delibazione e ordine pubblico: le violazioni
dell’Accordo «che apporta modificazioni al concordato lateranense», in
www.statoechiese.it. n. 28/2014; Colaianni, Delibazione delle sentenze
ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza
coniugale, in www.statoechiese.it. n. 26/2014; Pasquali Cerioli, Or-
dine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale):
le sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla ‘‘deliba-
zione’’ delle sentenze ecclesiastiche di nullità, in www.statoechiese.it. n. 27/
2014.

2 V., comunque, Pasquali Cerioli, La ‘‘maggiore disponibilità’’ nei
confronti del diritto canonico matrimoniale: una formula ‘‘ellittica’’ al vaglio
dell’evoluzione dell’ordine pubblico, in Diritto e religioni, 2008, I, 362 ss.

3 Per tutti, Domianello (a cura di), Gli effetti economici dell’invali-
dità dei matrimoni concordatari. De jure condito e de jure condendo,
Giuffrè, 2006. Rilevata già da Cass., sez. un., 20.7.1988, n. 4700, in
Foro it., 1989, I, 427.

4 Data inaugurale (della nuova ‘‘stagione contenitiva’’) considero
quella di Cass., 20.1.2011, n. 1343, in tutte le principali riviste ed
in questa Rivista, 2011, I, 341, ed ibidem, II, 195 con commento di
Quadri, che ha riaffermato il principio (respinto da Cass., sez. un., n.
4700/1988) per cui la delibazione è preclusa dalla convivenza prolungata
dei coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio, in quanto
espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito,

incompatibile con l’esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione,
altrimenti riconosciuta dalla legge.

5 V. l’Intervento della Presidente Luccioli, alla Tavola rotonda, su
Il ruolo della Corte Suprema di Cassazione nell’evoluzione del diritto eccle-
siastico italiano dopo l’accordo del 1984, in Dir. eccl., 2013, 189 s., e
Pasquali Cerioli, Ordine pubblico e sovranità della Repubblica, cit.,
16. Come è noto, l’altro meccanismo apprestato dalla giurisprudenza
per la tutela del coniuge economicamente più debole si incentra sul
rapporto tra giudicato e litispendenza del giudizio divorzile e giudizio di
delibazione: ne costituiscono tappe fondamentali Cass., 23.3.2001, n.
4202, in questa Rivista, 2002, I, 404, con nota di Ferrando, e Cass.,
18.4.1997, n. 3345, in Corr. giur., 1997, 1318, con nota di Balena, e
da ultimo Cass., sez. un., 31.3.2021, n. 9004, in questa Rivista, 2021, I,
1137 ss., con nota di Marino, Le Sezioni Unite si pronunciano sul
rapporto tra giudicato di divorzio e delibazione delle sentenze ecclesiastiche
di nullità matrimoniale, ibidem, 1131 ss.

6 Ha rilevato il silenzio serbato da Cass., sez. un., n. 16379/2014, su
tale «problema essenziale» Martinelli, op. cit., 772, e pure Pasquali
Cerioli, Ordine pubblico e sovranità della Repubblica, cit., 16, 23.

7 Roma, Ordine pubblico, convivenza coniugale e pronunce ecclesiasti-
che, cit., 60; Martinelli, ibidem.

8 Corte cost., 27.9.2001, n. 329, in Fam. e dir., 2002, 5, con nota
di Frezza, Matrimonio concordatario nullo e assegno postmatrimoniale:
una sentenza interlocutoria della Consulta.

9 Copiosa e consolidata è la giurisprudenza che ammette la deliba-
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cod. civ.) ed all’incapacità naturale (art. 120 cod.
civ.), in ragione della (tutelata quale espressione di
ordine pubblico) «convivenza ‘‘come coniugi’’ (...) pro-
trattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del
matrimonio concordatario», anziché dalla scoperta o dal-
la cessazione del vizio o dal recupero della pienezza
delle facoltà mentali.
Come è noto, la sentenza delle sezioni unite n.

16379/2014, formulando un principio diametralmente
opposto a quello enunciato dalle stesse sezioni unite
con la pronuncia 20.7.1988, n. 4700 (e nn. 4701,
4002, 4703 dello stesso giorno) e costantemente segui-
to dalla giurisprudenza successiva, ha stabilito che la
«convivenza come coniugi» – connotata da «riconoscibi-
lità esteriore» e da «stabilità» – è «un elemento essenziale
del ‘‘matrimonio-rapporto’’ (...) che connota il rapporto
matrimoniale in modo determinante»; «integra un aspetto
essenziale e costitutivo del ‘‘matrimonio-rapporto’’» ed è
tutelata da norme di ‘‘ordine pubblico italiano’’.
Tralasciando l’esame delle argomentazioni che han-

no fondato tale principio, per cogliere nella sua pre-
gnanza la portata dell’ordinanza in commento vanno
accennate le regole ulteriori che le sezioni unite del
2014 hanno fatto derivare dalla riconduzione della
convivenza come coniugi all’ordine pubblico interno,
costruendovi il relativo meccanismo ostativo della de-
libazione. Nella prospettiva civilistica che rileva in
queste note, va rammentato che per quella sentenza
a) la convivenza coniugale – la cui ragionevole durata,
al fine di integrare il requisito della «stabilità», viene
individuata in tre anni, in forza dell’applicazione ana-
logica dell’art. 6, commi 1º e 4º della l. 4.5.1983, n.
184 (Diritto del minore ad una famiglia) – consente le-
gittimamente di inferire una «piena ed effettiva accetta-
zione del rapporto matrimoniale», implicante anche «la
sopravvenuta irrilevanza giuridica dei vizi genetici eventual-
mente inficianti l’‘‘atto’’ di matrimonio, che si considerano
perciò ‘‘sanati’’ dall’accettazione del rapporto»; b) il de-
corso del triennio viene ancorato – invariabilmente e
necessariamente – alla data di celebrazione del matri-
monio concordatario; c) il «limite generale» di ordine
pubblico – costituito dalla convivenza come coniugi –
opera «per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accerta-
to e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico
nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale».
Questa griglia concettuale prescrittiva, nella quale si

articola la seconda parte del principio di diritto sostan-
ziale formulato da Cass., sez. un., n. 16379/2014, nel n.
3.9, è stata pianamente intesa dalla successiva giuri-
sprudenza di legittimità nei seguenti termini: quale che
sia il vizio che ha attinto il matrimonio-atto ed è stato
accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico a fon-
damento della dichiarazione di nullità, non può rico-
noscersi nell’ordinamento statale la relativa sentenza
qualora gli sposi abbiano convissuto come coniugi
per almeno tre anni dalla celebrazione delle nozze 10.
Le severe censure mosse da parte della dottrina, e che

appaiono condivise dall’ordinanza in esame, si sono
incentrate, quanto all’ottica prettamente civilistica,
su tre profili: a) nello stesso ordinamento statale, si
rinvengono impedimenti assolutamente insuscettibili
di ‘‘sanatoria’’ – il difetto di libertà di stato (art. 86
cod. civ.) e l’incesto (art. 87, comma 1º, nn. 1, 2, 6,
7, 8, 9) e il delitto (art. 88 cod. civ.) – e, dunque,
neppure la protratta convivenza che segua alla celebra-
zione è idonea a rimediare all’invalidità del vincolo11;
b) nello stesso ordinamento statale, le ‘‘sanatorie’’ 12

delle invalidità matrimoniali dovute ad interdizione
(art. 119 cod. civ.), ad incapacità naturale (art. 120
cod. civ.), a vizi del consenso (art. 122 cod. civ.), da
un lato, e ad accordo simulatorio (art. 123 cod. civ.)
sono diversamente costruite quanto ai relativi presup-
posti integranti, essendo la ‘‘sanatoria’’, nelle prime tre
norme, condizionata, non già alla sola convivenza pro-
tratta per il tempo previsto e decorrente dalla celebra-
zione, ma alla convivenza protratta per il tempo di
legge decorrente dalla revoca dell’interdizione, dal re-
cupero della pienezza delle facoltà mentali, dalla sco-
perta dell’errore, dalla cessazione della violenza o delle
cause determinanti il timore, e solo nella quarta norma
alla convivenza come coniugi, senza termine di durata,
ovvero dal decorso di un anno dalla celebrazione. Ora,
Cass., sez. un., n. 16379/2014 pur precisando che, negli
artt. 119, 120 e 122, la decadenza dall’impugnazione
opera «allorquando, venute meno le cause del vizio del-
l’atto (...) ‘‘vi è stata coabitazione per un anno’’», trascura
ogni considerazione al riguardo ed assimila tout court
tali ipotesi a quella dell’art. 123 cod. civ., affermando
che l’elemento comune, alle quattro fattispecie, sta
«nella valorizzazione – espressa più nitidamente nell’art.
123, secondo comma, (...) della capacità ‘‘sanante’’ dei
vizi genetici (accordi simulatori) dell’atto matrimoniale,

zione delle sentenze canoniche di nullità per vizi del consenso o per
incapacità consensuali, non ravvisando nella diversità di disciplina
rispetto a quella civilistica ragione ostativa (ex multis, di recente: Cass.,
5.5.2021, n. 11791; Cass., 1º.4.2015, n. 6611, in Dejure; Cass.,
6.7.2015, n. 13883, in Fam. e dir., 2016, 548, con nota di Fazio,
Delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: incapacità
naturale e convivenza ultrannuale, ove ampi riferimenti; Cass.,
8.7.2009, n. 16051, in Foro it., 2010, I, 107), salvo casi singolarmente
considerati: per uno di essi, in tema errore indotto da dolo, v. Cass.,
sez. un., 18.7.2008, n. 19809, in Foro it., 2008, I, 3130, che, tuttavia,

conferma, in termini generali, la riconoscibilità di tali pronunce.
10 V. le sentenze citate, infra, alla nt. 22.
11 Canonico, La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale:

orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni, in www.statoechiese.it n.
23/2019, 52 ss.

12 Il termine viene impiegato in senso meramente descrittivo ed
atecnico, stante la pluralità delle ricostruzioni dei meccanismi disegnati
negli artt. 119, 120, 122 e 123 cod. civ. V. pure Quadri, Il nuovo
intervento, cit., 57, ed ivi nt. 39.
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attribuita proprio alla ‘‘convivenza come coniugi’’». In
tal modo, con un’operazione ermeneutica che ha sor-
preso leggere in una sentenza a sezioni unite, sono state
radicalmente negate tutte le implicazioni dogmatiche,
valoriali e di stessa politica del diritto sottese alla di-
versa costruzione delle fattispecie degli artt. 119, 120 e
122, da un lato, e 123 cod. civ., dall’altro 13, pur es-
sendo ben consapevole Cass., sez. un., n. 16379/2014
della diversità strutturale tra le prime tre fattispecie e la
quarta. Se in quest’ultima la decadenza consegue al
mero decorso di un anno dalla celebrazione o all’in-
staurata convivenza senza termine minimo di durata
ciò si spiega perché si tratta di «fatti idonei a far legitti-
mamente presumere il sopravvenuto consenso degli stessi
[coniugi] sull’inefficacia di detti accordi [simulatori]»; ben
diversa è la situazione nei vizi consensuali ove la de-
cadenza è dal legislatore condizionata al venir meno
della causa invalidante il consenso genetico, che –
diversamente dall’accordo simulatorio – non era certo
voluta o nota allo sposo.
In altra occasione, si era osservato come, a prescin-

dere dalle numerose ricostruzioni dei meccanismi de-
scritti 14 e convenendo sull’opportunità di non incen-
trarli comunque su una volontà finalisticamente diret-
ta al recupero dell’atto viziato, per prediligere invece il
dato oggettivo dell’instaurazione di un totale consorzio
di vita 15, resta il fatto che contrasta con i più elemen-
tari principi di tutela della volontà (matrimoniale)
ritenere che quella convivenza come coniugi possa
cancellare radicalmente il vizio genetico della volontà
ove non sia accompagnata – non tanto da un’implicita
rinnovazione del consenso – ma almeno dalla consape-
volezza dell’esistenza del difetto originario o ove non
sia dato accertare che sia libera e consapevole 16. Il
pensiero corre alla convalida c.d. tacita di cui all’art.
1444, comma 2º, cod. civ. 17.

Se la convivenza almeno triennale dalla data delle
nozze, quale «‘‘limite generale’’ d’ordine pubblico italia-
no», preclude il riconoscimento della sentenza eccle-
siastica di nullità per «qualsiasi vizio genetico del matri-
monio canonico» (compresi, dunque, pure i vizi che in
tale ordinamento non si discostano sostanzialmente
dalle previsioni degli artt. 119, 120 e 122 cod. civ.),
e se tale preclusione opera pur quando la causa di
invalidità non sia cessata (mi riferisco all’incapacità
naturale, alla violenza o al timore) o non sia stata
scoperta (mi riferisco all’errore essenziale), ciò significa
imporre il mantenimento di un vincolo non libera-
mente e consapevolmente voluto ab origine e neppure
ex post e, nel contempo, smentire l’affermazione ripe-
tuta anche dalla sentenza del 2014 (n. 3.5) secondo cui
il matrimonio-rapporto «ha certamente origine nel ‘‘ma-
trimonio-atto’’». La «relazione» tra matrimonio atto e
rapporto risulterebbe, allora, non già in termini di «di-
stinzione»18 ma, proprio contrariamente a quanto vo-
luto dalle sezioni unite del 2014, in termini di «preva-
lenza» del rapporto sull’atto: il rapporto matrimoniale,
infatti, accettato (per mera presunzione giurispruden-
ziale) in modo pieno ed effettivo solo astrattamente ed
esteriormente – in quanto per ipotesi persistente la
causa invalidante l’originario consenso19 – assorbireb-
be in toto il matrimonio-atto. Ed allora la relazione tra
atto e rapporto finirebbe, in sostanza, per vedere l’e-
clissi totale dell’atto 20, ridotto al fatto meramente og-
gettivo e formale della celebrazione, a prescindere pa-
radossalmente dalla circostanza che gli sposi fossero
entrambi ipnotizzati o completamente incapaci di in-
tendere e volere.
A ben vedere, osservavo21, per tutelare, tramite l’or-

dine pubblico, il matrimonio-rapporto, attestato nella
sua vitalità funzionale dalla convivenza coniugale, si
era apprestato un congegno idoneo a violare il princi-

13 Diversità ben presenti, invece, tanto a Cass., sez. un., n. 4700/
1988, quanto, più di recente, a Cass., 4.6.2012, n. 8926, in Corr. giur.,
2012, 1040, con nota di V. Carbone, e in Fam. e dir., 2013, 21, con
nota di Iannacone; Roma, Ordine pubblico, convivenza coniugale e
pronunce ecclesiastiche, cit., 58 s.; Giacobbe, op. cit., 1440 ss.; Marti-

nelli, op. cit., 759, nt. 81, 762, nt. 86.
14 In termini di convalida, conferma, sanatoria, decadenza dall’azio-

ne di impugnazione: per un dettagliato esame, v. Roma, Convivenza e
coabitazione, Cedam, 2005, 89 ss. V., ad esempio, Giacobbe, op. cit.,
1439 s., e 1442, nt. 62., che insiste per la natura decadenziale.

15 Fondamentali, in merito, le ricostruzioni di Scalisi, Consenso e
rapporto nella teoria del matrimonio civile, in Riv. dir. civ., 1990, I, 169 s.,
e, in seguito, un cenno in Id., Le stagioni della famiglia nel diritto dall’u-
nità ad oggi, parte prima, ivi, 2013, I, 1051, e Quadri, già nel Com-
mentario dir. it. fam., II, Cedam, 1992, sub art. 123 cod. civ., 367. V.,
pure, Roma, La «comunione materiale e spirituale tra i coniugi» fra ma-
trimonio-atto e matrimonio-rapporto, in Riv. dir. civ., 2011, II, 440 ss.

16 Roma, Ordine pubblico, convivenza coniugale e pronunce ecclesiasti-
che, cit., 58.

17 Pure evocata da V. Carbone, Risolto il conflitto giurisprudenziale,
cit., 1208, che, tuttavia, pur richiamando l’intero articolo e ad esso
assimilando le fattispecie degli artt. 117, 119, 120, 122 e 123, tralascia
ogni rilievo sulla richiesta «conoscenza» del motivo di invalidità.

18 La specificazione della relazione tra atto e rapporto in termini di
«distinzione» è stata giudicata da Giacobbe, op. cit., 1438, «vagamente
criptica, se non proprio del tutto priva di significato».

19 Anche Quadri, Il nuovo intervento, cit., 55 s., osserva che «gli
sviluppi interpretativi delle sezioni unite sembrano realmente richiede-
re, data la delicatezza della questione, un futuro ulteriore chiarimento,
prestandosi essi, indubbiamente, a letture in senso diverso», sebbene l’a.
compia un raffinato ed acuto sforzo interpretativo per evitare la conse-
guenza aberrante che la lettura della decisione ha provocato sino ad
oggi. Casaburi, op. cit., 631, scriveva: «è una sentenza transitoria (...)
contrassegnata da vischiosità e compromessi e susciterà – è facile pre-
visione – difficoltà interpretative e contrasti».

20 Finocchiaro, La convivenza coniugale come ostacolo per il ricono-
scimento delle sentenze ecclesiastiche, in Giust. civ., 1987, I, 1911, era
giunto a sostenere che l’applicare la preclusione alla delibazione fonda-
ta sulla convivenza di cui all’art. 123 cod. civ. finiva con l’introdurre
«una forma surrettizia di matrimonio di fatto, tale perché il persistere
degli effetti giuridici del rapporto coniugale non è collegato all’esistenza
di un negozio matrimoniale valido – o convalidato – ma al mero fatto
della passata convivenza, laddove il matrimonio-atto è stato dichiarato
nullo nell’ordinamento in cui è stato stipulato».

21 Roma, Ordine pubblico, convivenza coniugale e pronunce ecclesiasti-
che, cit., 59.
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pio (anch’esso) di ordine pubblico proprio del matri-
monio-atto che è quello della libertà e consapevolezza
della volontà matrimoniale (consacrato perentoria-
mente nel primo codice laico del continente all’art.
146: «Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de
consentement»). Il consenso viziato o mancante all’o-
rigine, secondo Cass., sez. un., n. 16379/2014, è com-
pletamente irrilevante ove vi sia convivenza come co-
niugi, presumendosi, pur permanendo la causa che vi-
ziò o impedı̀ il consenso, che lo sposo, vivendo il rap-
porto, ponga per ciò stesso in essere «una piena ed
effettiva ‘‘accettazione del rapporto matrimoniale’’».

3. L’attesa lettura «coerentemente restrittiva» di
Cass., sez. un., n. 16379/2014.

Con l’ordinanza in commento, si opera finalmente
l’attesa interpretazione correttiva ed adeguatrice della
lettura sino ad ora fornita dalla giurisprudenza del prin-
cipio di diritto sostanziale delle sezioni unite, precisan-
do come debba intendersi la locuzione «per qualsiasi
vizio genetico del matrimonio-atto», ripristinandone cosı̀
la coerenza con il principio di civiltà giuridica che
vede nella consapevolezza e libertà del consenso degli
sposi il fondamento del matrimonio, con i principi che
reggono l’istituto della convalida tacita, con la corretta
relazione di «distinzione» (e non di «prevalenza», come
pure volevano le sezioni unite) tra matrimonio-atto e
matrimonio-rapporto.
La motivazione è secca e serrata, quasi a significare

l’immediata evidente bontà della conclusione, in veri-
tà ossimoricamente ascosa alla giurisprudenza seguita
alla pronuncia del 2014 e, anzi, persino contrastata
richiamando acriticamente quest’ultima22, come prova
la sentenza della Corte d’Appello cassata dall’ordinan-
za in esame.
A fronte di una declaratoria canonica di nullità per

dolo della moglie relativo alla propria sterilità, ed inec-
cepibilmente ricondotto dall’ordinanza «all’errore es-
senziale del marito siccome indotto da dolo della moglie:
un errore sulle qualità personali della moglie stessa, da essa
dolosamente taciute», e dunque ad una condizione «pre-
sidiata da nullità anche per l’ordinamento interno (art. 122
c.c., commi 2 e 3)», il giudice della delibazione nega il
riconoscimento della sentenza canonica sul rilievo che
l’accertata convivenza ultratriennale seguita alle nozze
determina l’irrilevanza di «qualsiasi vizio genetico del
matrimonio-atto», secondo quanto sancito da Cass.,
sez. un., n. 16379/2014.
Nel censurare la conclusione della Corte d’Appello,

la prima sezione rileva come la decisione delle sezioni
unite fosse stata occasionata da una fattispecie total-

mente diversa da quella ora in esame: si trattava, in-
fatti, di un’ipotesi di riserva di un coniuge circa l’in-
dissolubilità del vincolo (c.d. simulazione unilaterale),
e dunque di «un’ipotesi di nullità matrimoniale tale solo
per il diritto canonico, non anche invece per il diritto ita-
liano». Ciò, secondo l’ordinanza in esame, avrebbe «le-
gittimato l’idea che l’elemento dinamico del rapporto ma-
trimoniale (...) debba acquisire una più regnante importan-
za rispetto all’aspetto genetico (statico) del matrimonio co-
me atto», da cui la relativa situazione di ordine pubbli-
co, integrata dalla convivenza coniugale, ostativa della
delibazione della sentenza canonica di nullità «per
qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto».
Proprio quest’ultima «specificazione» abbisogna di

una lettura adeguatrice e correttiva, dovendo radical-
mente respingersi l’interpretazione «totalizzante» forni-
ta dalla Corte territoriale (ma, ad onore del vero, an-
che dalla pronunce di legittimità successive alle sezioni
unite); in primis, per la palese ragione che essa preclu-
derebbe l’accertamento di vizi genetici rilevanti «come
tali anche per il codice civile italiano senza rilevanza di
limiti temporali alla loro deduzione», quali, ad esempio,
bigamia (art. 86 cod. civ.) ed incesto (art. 87 cod.
civ.). E si noti come la prima sezione, a ragione, ac-
cenni alla paradossale conseguenza della censurata in-
terpretazione totalizzante pure nell’ordine civile, «a tal
punto insostenibile da porsi come barriera elementare del-
l’esegesi in qualunque contesto»: l’assoluta impronuncia-
bilità della nullità del matrimonio del bigamo o del-
l’incestuoso ove sia seguita la convivenza triennale;
cosı̀ come parallelamente non sarebbe delibabile la
nullità canonica dichiarata «nelle stesse condizioni e si-
tuazioni».
Questo primo nodo argomentativo assesta il primo

colpo – decisivo – all’interpretazione aberrante sino ad
oggi fornita al principio di diritto della sentenza n.
16379/2014, supinamente ripetuta in giurisprudenza
malgrado le immediate perplessità avanzate in dottrina.
La pars construens si sostanzia nell’elaborazione di

«una lettura più coerentemente restrittiva» del principio
di diritto delle sezioni unite. Interessante – e merite-
vole di riflessione, che si può qui solo accennare – è la
tecnica argomentativa impiegata nel n. VII della mo-
tivazione, che introduce il diverso e decisivo argomen-
to affidato al n. VIII.
Alla «diversa esegesi» la sezione semplice si reputa

autorizzata, «senza incorrere nella violazione dell’art.
374 c.p.c.», in ragione della stessa parte della motiva-
zione impiegata dalle sezioni unite per «spiegare il cri-
terio sotteso alla formula ‘‘qualsiasi vizio genetico del ma-
trimonio-atto’’». Chiarisce, allora, l’ordinanza che tale
precisazione è stata imposta dal quesito rivolto alle

22 V., ad esempio, la diffusa motivazione di Cass., 27.1.2015, n.
1494, in Fam. e dir., 2015, 563, con nota di V. Carbone, e di Cass.,

17.9.2020, n. 19329, in Quad. dir. e pol. eccl., 2020, 973, con nota di
Cesarini; e pure Cass., 28.1.2015, n. 1621, in Dejure.
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sezioni unite dall’ordinanza interlocutoria 14.1.2013,
n. 712: se il giudice della delibazione, nell’applicazione
del limite dell’ordine pubblico, dovesse o meno distin-
guere tra i vizi genetici comportanti la nullità «accertati
e dichiarati secondo il diritto canonico»23. La decisione in
commento precisa – il rilievo è fondamentale – come
tale quesito «andava contenuto nei limiti dei vizi genetici
tali per il diritto canonico secondo la disciplina propria di
esso»; ed allora ecco che si può comprendere la risposta
negativa delle sezioni unite con l’affermare «il carattere
di ‘‘limite generale’’ d’ordine pubblico italiano» alla deli-
bazione delle sentenze pronunciate dal giudice eccle-
siastico «secondo l’ordine proprio». In altri termini,
«qualsiasi vizio genetico» del matrimonio canonico ac-
certato dal giudice ecclesiastico nell’«ordine canonico»,
malgrado l’elemento essenziale della convivenza coniu-
gale, è irrilevante nell’«ordine civile». In ossequio a
Cass., sez. un., n. 16379/2014, l’ordinanza in esame
richiama la ragione addotta a conforto del principio
di diritto dalle stesse affermato (al n. 3.7.5): ove l’or-
dine pubblico non operasse come «limite generale» ido-
neo a rendere irrilevante nell’ordine civile qualsiasi
vizio genetico del matrimonio canonico giudizialmente
accertato nel relativo ordine, si finirebbe coll’imporre
al giudice statale, chiamato a decidere sulla riconosci-
bilità della relativa sentenza, un’interpretazione delle
norme canoniche che disegnano le varie cause di nul-
lità «distinguendo fra di esse e stabilendo eventualmente
una gerarchia fra di esse», con «inammissibile invasione
del giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica in mate-
ria di nullità», che l’Accordo di revisione, all’art. 8, n.
2, riserva esclusivamente ai tribunali ecclesiastici nel-
l’ordine canonico.
In altra occasione24 si è, però, osservato come una

tale ragione sia inconsistente e radicalmente smentita
da tutta la giurisprudenza di legittimità successiva a
Corte cost., 2.2.1982, n. 1825, e da Cass., sez. un.,
18.7.2008, n. 19809, che ha innovativamente distinto
tra incompatibilità (con l’ordine pubblico) assolute e
relative, precisando che il sistema concordatario com-
porta una «graduazione» dei contrasti con l’ordine pub-
blico (n. 3.2), precludendo il riconoscimento delle sole
incompatibilità assolute, ed investendo – si noti – il
giudice della delibazione dell’esame delle «cause di in-
validità accertate dalla sentenza ecclesiastica, per rilevare se
esse non siano del tutto diverse da quelle con analoga
incidenza per il sistema interno sulla ‘‘formazione’’ e ‘‘ma-
nifestazione’’ del consenso, caratteri dell’istituto stretta-

mente connessi per il diritto interno, ai fini dell’accertamen-
to della invalidità del matrimonio» (n. 3.1.).
Sembra che la menzione da parte dell’ordinanza in

esame all’argomento delle sezioni unite del 2014 (che
ravvisa nell’espressione «qualsiasi vizio genetico» la so-
luzione per impedire al giudice della delibazione di
valicare «inammissibilmente i confini della giurisdizione
riservata dalle disposizioni concordatarie» al giudice eccle-
siastico) sia stata fatta per evitare che l’elaborazione di
una «diversa esegesi» di quell’espressione potesse incor-
rere nella violazione dell’art. 374 c.p.c. Tale impressio-
ne trova conforto – mi sembra – nell’esordio del n.
VIII della motivazione, laddove la prima sezione, av-
valorando l’argomento delle sezioni unite, esordendo
con l’affermazione: «Ma se ciò è vero», prosegue con «è
altrettanto vero che» per introdurre la diversa esegesi
«più coerentemente restrittiva», la quale – conformemen-
te a quanto accadeva prima della pronuncia del 2014 e
pur dopo quella, sempre a sezioni unite, del 2008 –
ammetteva la delibazione delle sentenze di nullità fon-
date su vizi del consenso e sulle incapacità consensuali
assimilabili a quelle del diritto interno26.
L’ordinanza, in sostanza, precisa che la prolungata

convivenza coniugale non può porsi come «limite ge-
nerale» alla delibazione «per qualsiasi vizio genetico del
matrimonio-atto» accertato e dichiarato dal giudice ec-
clesiastico nell’ordine proprio: certamente non si rivela
ostativa «per ipotesi di nullità del matrimonio previste co-
me tali anche dall’ordinamento italiano, senza termini di
decadenza o fattispecie di sanatoria, o con limiti tutt’affatto
distinti dalla protratta convivenza in sé». La motivazione
prosegue osservando, a ragione, che tali situazioni, per
quanto assimilabili a quelle «eventualmente ritenute dal-
l’ordinamento canonico, non possono tradurre la protratta
convivenza in un limite (di ordine pubblico) che l’ordina-
mento nazionale non prevede neppure quanto alle fattispe-
cie interamente disciplinate al proprio interno». Si osservi
che l’argomento è pienamente coerente con la teorica
sulla distinzione tra incompatibilità assolute e relative
di cui a Cass., sez. un., n. 19809/2008.
Ecco, allora, che, venendo al caso deciso, la nullità

del matrimonio canonico pronunciata per dolo della
moglie, che ha taciuto l’esistenza di una malattia causa
di sterilità, viene correttamente qualificata come con-
dizione «presidiata da nullità anche per l’ordinamento in-
terno (art. 122 c.c., commi 2 e 3), sul semplice presuppo-
sto dell’essenzialità dell’errore in base alla sensibilità dell’al-
tro coniuge». Se neppure il codice civile accorda alla

23 Il n. 1 del quesito recita: «(...) se la protrazione ultrannuale della
convivenza rappresenti condizione integrante violazione dell’ordine pubblico
interno e per l’effetto sia ostativa alla dichiarazione d’efficacia (...), ed in
presenza di quali vizi del matrimonio-atto operi, in tesi, tale preclusione».
L’ordinanza si legge in questa Rivista, 2013, I, 368, con nota di Qua-

dri, Convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di
nullità matrimoniale: aspettando le sezioni unite.

24 Roma, op. ult. cit., 60.
25 Canonico, op. cit., 56: «Se fosse vero che l’attività giudiziaria da

compiere in sede di delibazione comporta un’invasione della sfera di
competenza della Chiesa si dovrebbe ritenere precluso alla Corte d’Ap-
pello qualsiasi controllo relativo all’ordine pubblico, accertamento che
risulta al contrario espressamente previsto dagli accordi concordatari».

26 V., supra, la nt. 9.
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mera convivenza protratta nel tempo valenza impedi-
tiva alla dichiarazione di nullità e neppure la assume a
sufficiente ed esclusivo elemento di sanatoria, «è vano
discettare di matrimonio-rapporto protratto per tre anni (o
più)» come elemento impeditivo della nullità e, dun-
que anche, della delibazione della sentenza ecclesiasti-
ca pronunciata per tale causa. Infatti, l’art. 122 cod.
civ. «pone semmai come impeditivo il decorso del distinto
termine di un anno di coabitazione dalla cessazione della
causa di invalidità, ovvero di un anno dalla scoperta del-
l’errore».
In sostanza, la decisione mette in risalto – con for-

mulazione assai chiara nel principio di diritto – come
la nullità non è sanabile, nell’ordinamento italiano, in
forza della protrazione della convivenza prima della ces-
sazione della causa di invalidità (nel caso deciso, prima
della scoperta del vizio: l’errore essenziale).
Identico argomento è destinato a valere per gli altri

vizi del consenso previsti dall’art. 122 cod. civ. e per
l’incapacità di intendere o di volere dell’art. 120 cod.
civ., posto che in tali previsioni normative il meccani-
smo di ‘‘sanatoria’’ è costruito sul duplice elemento
della coabitazione (da intendersi nei termini di convi-
venza come coniugi, di cui all’art. 123 cod. civ.), pro-
tratta per il tempo previsto da quelle disposizioni con
decorrenza, tuttavia, non già dalla celebrazione ma
dalla cessazione della causa invalidante (secondo
quanto specificamente previsto dagli artt. 122, comma
4º, e 120, comma 2º cod. civ.).
Ne deriva, allora, che la convivenza come coniugi

ultratriennale decorrente dalle nozze, quale situazione
tutelata come ordine pubblico, non costituisce ostaco-
lo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nul-
lità pronunciate per vizi ed incapacità consensuali,
previsti dall’ordinamento canonico ed assimilabili alle
corrispondenti previsioni del codice civile, potendo
essa ostare al riconoscimento della pronuncia canonica
solo ove sia accertato che essa è seguita alla cessazione
della violenza o delle cause che hanno determinato il timo-
re, alla scoperta dell’errore o al recupero della pienezza delle
facoltà mentali del coniuge incapace. Restano ferme,
ovviamente, le altre consolidate cause impeditive della
delibazione ricondotte all’ordine pubblico dalla giuri-
sprudenza costituzionale e di legittimità.
La conclusione cui giunge l’ordinanza, in forza della

descritta «lettura più coerentemente restrittiva» del prin-
cipio di diritto di Cass., sez. un., n. 16379/2014, elimi-
na il vulnus arrecato al principio di ordine pubblico
che tutela libertà e consapevolezza del consenso matri-
moniale, restituisce coerenza del sistema della deliba-
zione con i principi valoriali che ispirano l’istituto del-
la convalida (e ciò a prescindere, come si è detto, dalla

riconducibilità, in senso proprio e dommatico, a que-
st’ultima dei meccanismi impeditivi dell’azione di im-
pugnazione del matrimonio di cui ai commi 2º dell’art.
120 e 4º dell’art. 122 cod. civ.), è pienamente coerente
con i principi di diritto sanciti da Cass., sez. un.,
19809/2008, e pone rimedio alla lamentata 27 introdu-
zione, per via giurisprudenziale, di un nuovo modello
di matrimonio produttivo di effetti civili, ispirato a
principi divergenti da quelli positivamente stabiliti
per il matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello
stato civile (e per il matrimonio acattolico produttivo
di effetti civili).

CASS. CIV., I sez., ord. 1º.6.2022, n. 17910 – Geno-

vese Presidente – Terrusi Estensore – B.G. (avv. Me-
cacci) – G.F. (non cost.) – Cassa con rinvio App.
Firenze, 25.6.2018

Matrimonio – Matrimonio concordatario –
Sentenze ecclesiastiche di nullità – Deliba-
zione – Convivenza coniugale ultratriennale

– Situazione giuridica di ordine pubblico –
Configurabilità – Vizi genetici del matrimo-

nio-atto presidiati da nullità anche nell’or-
dinamento italiano – Efficacia ostativa alla

delibazione – Esclusione – Fondamento (Cost.,
art. 7; l. 25.3.1985, n. 121, art. 8; cod. civ., art. 122;
cod. proc. civ., art. 797)

In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di
nullità del matrimonio concordatario, la convivenza
‘‘come coniugi’’ costituisce un elemento essenziale
del ‘‘matrimonio-rapporto’’ e, ove si protragga per
almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situa-
zione giuridica di ‘‘ordine pubblico italiano’’ che, tut-
tavia, non impedisce la delibazione della sentenza ec-
clesiastica di nullità per vizi genetici del ‘‘matrimonio-
atto’’, a loro volta presidiati da nullità nell’ordina-
mento italiano; in particolare, la convivenza ultra-
triennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia
della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullità del
matrimonio per errore essenziale sulle qualità perso-
nali dell’altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché
una tale nullità è prevista anche nell’ordinamento
italiano e non è sanabile dalla protrazione della con-
vivenza prima della scoperta del vizio.

dal testo:

Il fatto. B.G. chiese la delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario

27 Roma, Ordine pubblico, convivenza coniugale e pronunce ecclesiasti-
che, cit., 59. Pare convenire anche Quadri, Il nuovo intervento, cit., 56.
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contratto il (Omissis) con G.F., sentenza basata sul
dolo di costei, che aveva taciuto di essere afflitta da
amenorrea e dalla conseguente incapacità di procreare.
Secondo la sentenza ecclesiastica tale fatto era stato

appreso dal marito solo a (Omissis).
La corte d’appello di Firenze, nella resistenza della

convenuta, ha respinto la domanda di delibazione, re-
putando ostativa la stabilità e rilevanza della situazione
giuridica riferibile al rapporto matrimoniale (id est, al
matrimonio inteso come rapporto), non contestata e
comunque confermata dal protrarsi dell’unione, for-
malmente per oltre cinque anni (dal (Omissis), epoca
dell’autorizzazione a vivere separati ottenuta nel con-
testo del giudizio di separazione introdotto dalla mo-
glie), ma sostanzialmente per oltre dieci, dal momento
che la coppia aveva iniziato a convivere fin dall’anno
(Omissis).
Secondo la corte d’appello era stata da ciò concre-

tizzata la condizione di fatto che pone la decisione
canonica in contrasto con l’ordine pubblico italiano,
per la mancata considerazione (nella sede canonica)
del valore del rapporto matrimoniale in sé, a fronte
dei vizi genetici incidenti sul solo matrimonio-atto al
quale unicamente guarda l’ordinamento canonico.
Dunque, era integrata la situazione giuridica ostativa
al riconoscimento della sentenza ecclesiastica secondo
quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte
con la sentenza n. 16379 del 2014. E peraltro, ha
aggiunto la corte d’appello, la circostanza che il giudi-
zio ecclesiastico di nullità fosse stato introdotto subito
dopo la presentazione del ricorso per separazione da
parte della moglie era tale da palesare la natura stru-
mentale dell’iniziativa e da denunciare, anche per tale
via, il contrasto tra la sentenza ecclesiastica e i principi
dell’ordine pubblico nazionale.
B. ha proposto ricorso contro la sentenza della corte

fiorentina, affidandosi a due motivi.
L’intimata non ha svolto difese.
I motivi. I. – Col primo motivo, denunziando viola-

zione e falsa applicazione della L. n. 121 del 1985, art.
8, art. 122 c.c., comma 2, e art. 7 Cost., il ricorrente
assume che la sentenza ecclesiastica sia in tutto con-
forme all’ordine pubblico italiano, in quanto basata
sull’esistenza di requisiti di annullamento previsti come
tali (ai sensi dell’art. 122 c.c.) anche dall’ordinamento
nazionale e determinativi dell’azione di impugnativa
entro un anno dalla scoperta, senza alcuna rilevanza
dell’argomentazione offerta dalla corte del merito a
proposito della rilevanza del matrimonio-rapporto.
Col secondo motivo, denunziando violazione e falsa

applicazione del punto 4, lett. b), n. 3, del protocollo
addizionale dell’accordo ratificato con la citata L. n.
121 del 1985, il ricorrente soggiunge che non sarebbe
stato possibile per il giudice della delibazione riesami-
nare il merito delle decisioni assunte nella sentenza da
delibare, ed eccepisce comunque che errata sarebbe

interpretazione del diritto canonico fatta dalla corte
d’appello con riferimento alla rilevanza del momento
della scoperta del vizio.
II. – Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati

congiuntamente, è fondato nel senso che segue.
III. – La corte d’appello di Firenze si è determinata

sulla base del principio affermato dalla richiamata sen-
tenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 16379-14,
in ordine alla essenzialità del rapporto matrimoniale.
Si è cioè basata sull’affermazione che, anche in casi

come quello di specie, ostativa alla delibazione della
sentenza di nullità sarebbe da considerare – di per sé –
la circostanza della convivenza come coniugi, quale
elemento essenziale del rapporto matrimoniale, pro-
trattasi per almeno tre anni dalla celebrazione.
Dopodiché ha aggiunto che la convivenza si era in

verità protratta, nello specifico, addirittura per dieci
anni, considerato anche il periodo prematrimoniale,
e che l’iniziativa del B. di ottenere dal tribunale eccle-
siastico la dichiarazione di nullità del vincolo si era
palesata come strumentale in quanto di poco successi-
va all’avversa presentazione del ricorso per separazione
personale.
IV. – Codeste ultime considerazioni svolte nella sen-

tenza impugnata sono eccentriche rispetto a quanto
oggetto di giudizio.
Il periodo di convivenza prematrimoniale non ha

alcuna rilevanza, finanche seguendosi l’impostazione
delle Sezioni unite di cui si dirà, visto che non incide
sul rapporto di coniugio.
L’affermazione relativa alla natura strumentale dell’i-

niziativa assunta dall’attore dinanzi al giudice ecclesia-
stico è fuori tema, poiché non compete al giudice della
delibazione il riesame della questione sottostante, già
diversamente scrutinata nella sede propria, onde rite-
nerne la pretestuosità.
In particolare, nel giudizio di delibazione della sen-

tenza emessa dal giudice ecclesiastico, non è consenti-
to al giudice italiano il riesame nel merito, né è con-
sentito respingere la domanda di exequatur della sen-
tenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matri-
monio fornendo una diversa interpretazione delle ri-
sultanze processuali (v. Cass. n. 2496713).
Da questi punti di vista, dunque, la sentenza della

corte fiorentina è senz’altro errata.
V. – Non meno criticabile è l’affermazione che, in

sentenza, ha costituito lo snodo principale del rigetto
della domanda di delibazione: quella imperniata, cioè,
sulla convivenza matrimoniale protrattasi per oltre tre
anni.
Solo apparentemente codesta affermazione è sorretta

dall’insegnamento delle Sezioni unite di cui alla citata
sentenza n. 16379-14, essendo invece essenziale osser-
vare come la richiamata sentenza sia stata occasionata
da una fattispecie totalmente diversa da quella che qui
rileva.
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In quel caso la questione atteneva alla riserva di uno
dei coniugi circa il carattere indissolubile del vincolo
matrimoniale, e dunque a un’ipotesi di nullità matri-
moniale tale solo per il diritto canonico, non anche
invece per il diritto italiano.
VI. – Ora in guisa della cennata fattispecie quell’ar-

resto ha legittimato l’idea che l’elemento dinamico del
rapporto matrimoniale (il matrimonio-rapporto, come
dice anche la corte fiorentina) debba acquisire una più
pregnante importanza rispetto all’aspetto genetico (sta-
tico) del matrimonio come atto, finendo col concreta-
re una situazione giuridica di ‘‘ordine pubblico italia-
no’’, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei
principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato;
una situazione ostativa alla dichiarazione di efficacia
della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ec-
clesiastico ‘‘per qualsiasi vizio genetico del matrimo-
nio-atto’’ (cosı̀ Cass. Sez. U., Sentenza n. 16379-14,
cui adde Cass. n. 1494-15 e altre).
Ad avviso del collegio, tuttavia, questa specificazio-

ne (‘‘per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto’’)
non può essere intesa nel senso totalizzante ritenuto
dalla corte d’appello di Firenze, per l’elementare ragio-
ne che, se cosı̀ fosse, la protrazione del rapporto coniu-
gale finirebbe per risultare impeditiva dell’accertamen-
to di vizi genetici (del matrimonio-atto) che rilevano
come tali anche per il c.c. italiano senza rilevanza di
limiti temporali alla loro deduzione: per esempio per i
casi di cui agli artt. 86 e 87 c.c., relativi alla libertà di
stato o all’impedimento derivato da parentela o affini-
tà.
A seguire l’esegesi sostenuta dalla corte d’appello di

Firenze dovrebbe affermarsi, per esempio, che anche la
nullità del matrimonio del bigamo o dell’incestuoso
non sarebbe in assoluto pronunciabile ove vi sia stata
una convivenza come coniugi per tre anni. Ed egual-
mente, per analoga ragione, non sarebbe suscettibile di
delibazione la sentenza di nullità che nelle stesse con-
dizioni e situazioni fosse stata pronunciata dal giudice
ecclesiastico.
VII. – Una simile conclusione sarebbe a tal punto

insostenibile da porsi come barriera elementare dell’e-
segesi in qualunque contesto. E tanto presuppone che
del principio di diritto affermato con la ripetuta sen-
tenza delle Sezioni unite n. 16379 del 2014 si debba
dare una lettura più coerentemente restrittiva.
Una tale diversa esegesi, che la sezione può certa-

mente fare senza incorrere in violazione dell’art. 374
c.p.c., sembra d’altronde autorizzata dalla stessa parte
della motivazione che la sentenza ha dedicato a spie-
gare il criterio sotteso alla formula ‘‘qualsiasi vizio ge-
netico del matrimonio-atto’’.
Il tema era stato indotto dalla sollecitazione dell’or-

dinanza interlocutoria di verificare se il predetto limite
alla delibazione potesse dipendere, oppure no, dalla
natura del vizio genetico del matrimonio ‘‘accertato e

dichiarato dalla sentenza canonica’’: in altri termini, se
il giudice della delibazione, ai fini dell’applicazione del
limite medesimo, dovesse o meno distinguere tra i vizi
genetici comportanti la nullità del matrimonio ‘‘accer-
tati e dichiarati secondo il diritto canonico’’.
A tale quesito, che dunque andava contenuto nei

limiti dei vizi genetici tali per il diritto canonico se-
condo la disciplina propria di esso, la sentenza ha of-
ferto risposta negativa, per la decisiva ragione che al-
l’affermazione della convivenza coniugale, successiva
al matrimonio concordatario regolarmente trascritto
e con i caratteri dianzi individuati, va attribuito i ca-
rattere di ‘‘limite generale’’ d’ordine pubblico italiano
alla delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale
pronunciate dai tribunali ecclesiastici secondo l’ordine
proprio; con conseguente irrilevanza nell’‘‘ordine civi-
le’’ del vizio genetico del matrimonio canonico (qual-
siasi vizio genetico) tutte le volte che esso sia stato
accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’‘‘or-
dine canonico’’, nonostante la sussistenza dell’elemen-
to essenziale della convivenza coniugale.
In questi casi è stata ritenuta manifesta ‘‘la radicale

collisione di detti vizi genetici del matrimonio cano-
nico con l’individuato limite d’ordine pubblico’’ anche
perché, diversamente opinandosi, e dunque ipotizzan-
do una diversa risposta al medesimo quesito, ne sareb-
be derivata una inammissibile invasione del giudice
italiano nella giurisdizione ecclesiastica in materia di
nullità del matrimonio, riservata esclusivamente ai tri-
bunali ecclesiastici nel citato ‘‘ordine canonico’’ dal-
l’art. 8, n. 2, dell’accordo, con protocollo addizionale,
ratificato con la L. n. 121 del 1985; invero il giudice
italiano, al fine di decidere sulla domanda di delibazio-
ne sotto il profilo dell’applicabilità del predetto limite
generale d’ordine pubblico, avrebbe altrimenti dovuto
procedere a una previa interpretazione delle singole
norme del codice di diritto canonico disciplinanti le
fattispecie di nullità ivi previste, distinguendo fra di
esse e stabilendo eventualmente una gerarchia fra di
esse, cosı̀ valicando inammissibilmente i confini della
giurisdizione riservata dalle disposizioni concordatarie.
VIII. – Ma se ciò è vero, è altrettanto vero che

invece la prolungata convivenza come coniugi, dopo
il matrimonio, non può rilevare come limite generale
per la delibazione di sentenze ecclesiastiche che abbia-
no accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste
come tali anche dall’ordinamento italiano, senza ter-
mini di decadenza o fattispecie di sanatoria, o con
limiti tutt’affatto distinti dalla protratta convivenza
in sé.
Codeste situazioni, per quanto corrispondenti a quel-

le eventualmente ritenute dall’ordinamento canonico,
non possono tradurre la protratta convivenza in un
limite (di ordine pubblico) che l’ordinamento nazio-
nale non prevede neppure quanto alle fattispecie inte-
ramente disciplinate al proprio interno.
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Il vizio genetico accertato dal tribunale ecclesiastico
attiene, nel caso concreto, all’errore essenziale del ma-
rito siccome indotto da dolo della moglie: un errore
sulle qualità personali della moglie stessa, da essa do-
losamente taciute.
In particolare, l’errore aveva riguardato, secondo

quanto dice la sentenza ecclesiastica, l’esistenza di
una malattia (o se si vuole di una anomalia) tale da
indurre la sterilità, e quindi da impedire, secondo
quanto conforme alla sensibilità del coniuge, lo svolgi-
mento della vita coniugale in un aspetto (la procrea-
zione) per lui essenziale.
Una simile condizione sarebbe presidiata da nullità

anche per l’ordinamento interno (art. 122, commi 2 e
3, c.c.), sul semplice presupposto dell’essenzialità del-
l’errore in base alle sensibilità dell’altro coniuge. E in
questi casi è vano discettare di matrimonio-rapporto
protratto per tre anni (o più) come elemento impedi-
tivo della rilevanza della nullità o come elemento di
sanatoria, ove si consideri che neppure il c.c. contem-
pla un tale aspetto in analoga caratteristica funzionale,
e che l’art. 122 c.c., pone semmai come impeditivo il
decorso del distinto termine di un anno di coabitazione
dalla cessazione della causa di invalidità, ovvero di un
anno dalla scoperta dell’errore.
IX. – Ne segue che a torto la corte d’appello ha

negato la delibazione della sentenza ecclesiastica invo-
cando i principi di cui alla citata sentenza delle Sezioni
unite di questa Corte n. 16379-14.
La decisione va cassata con rinvio alla medesima

corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo
esame.
La corte d’appello si uniformerà al seguente princi-

pio:
– la convivenza ‘‘come coniugi’’, pur essendo ele-

mento essenziale del ‘‘matrimonio-rapporto’’ ove pro-
trattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del ma-
trimonio concordatario, e pur integrando una situazio-
ne giuridica di ‘‘ordine pubblico italiano’’, non è osta-
tiva alla dichiarazione di efficacia della sentenza di
nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi
genetici del ‘‘matrimonio-atto’’ presidiati da nullità an-
che nell’ordinamento italiano; in particolare non è
ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che
accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale
sulle qualità personali dell’altro coniuge dovuto a dolo
di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nel-
l’ordinamento italiano, dalla protrazione della convi-
venza prima della scoperta del vizio.
La corte d’appello provvederà sulle spese del giudizio

svoltosi in questa sede di legittimità. (Omissis)
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Il MoVimento in Tribunale:
tramontate stelle o nessun dorma?
di Aldo Laudonio*

SOMMARIO: 1. Il caso: Trib. Napoli, ord. 3.2.2022 e 14.6.2022. – 2. I gravi motivi di sospensione. – 3.

Democraticità interna dei partiti politici e sua (ir)rilevanza. – 4. Diritto delle organizzazioni e principi sans

frontières. – 5. Minime conclusioni.

1. Il caso: Trib. Napoli, ord. 3.2.2022 e 14.6.2022.

La successione di eventi fotografata dalle ordinanze
in commento scaturisce dall’adozione da parte dell’as-
semblea del partito ‘‘Movimento 5 Stelle’’ di due deli-
berazioni in sequenza, l’una di modifica del proprio
statuto (2-3.8.2021) e l’altra di nomina del Presidente
(5-6.8.2021).
I ricorrenti, associati di questo partito 1, hanno la-

mentato, tra l’altro, in sede cautelare, che tali delibe-
razioni siano state assunte escludendo dalla partecipa-
zione assembleare tutti coloro che si fossero iscritti da
meno di sei mesi.
Dopo una prima pronuncia del 24.12.2021 in cui è

stata respinta la domanda di sospensione ex art. 23 cod.
civ., non essendosi ritenuto sussistente il periculum in
mora ‘‘all’esito della comparazione fra l’interesse dei
ricorrenti alla sospensione della delibera e quello del-
l’associazione convenuta [...] alla prosecuzione dell’at-
tività politica’’, il Collegio partenopeo è intervenuto
all’esito di reclamo accogliendo le doglianze il 3 feb-
braio 2022. In particolare, sul versante del fumus boni
juris, si è rilevato, riguardo alla prima deliberazione
modificativa, che l’art. 6, lett. c) dello statuto associa-
tivo applicabile ratione temporis avrebbe legittimato l’e-
sclusione degli associati iscritti da un lasso di tempo
inferiore ai sei mesi solo in presenza di un apposito
regolamento interno. Circa la seconda deliberazione,
avente ad oggetto l’elezione del presidente, il Tribuna-
le, assorbendo ogni altro profilo di contestazione, ha
concluso che ‘‘lo statuto in vigore prima della sua mo-
difica [...], non prevedeva la figura del presidente quale
organo dell’associazione’’.
Sul periculum in mora, in opposizione al provvedi-

mento reclamato, il Collegio ha sostanzialmente iden-
tificato l’interesse degli associati e quello al regolare

funzionamento dell’ente, escludendo che la preserva-
zione della stabilità dell’organizzazione associativa pos-
sa giustificare comportamenti in violazione delle regole
su cui l’associazione si fonda.
All’esito di questo primo provvedimento (infruttuo-

samente oggetto di un’istanza di revoca, respinta da
Trib. Napoli, ord. 4.3.2022, qui non commentata),
nel marzo 2022 in seno all’associazione ‘‘Movimento 5
Stelle’’ sono state nuovamente approvate le delibera-
zioni sospese.
Contro la reiterazione di queste delibere è stato pro-

posto un nuovo ricorso, deciso con la seconda ordi-
nanza annotata. Sono stati contestati in sequenza: la
legittimazione a (ri)convocare l’assemblea in capo a
coloro che vi hanno provveduto, i tempi di preavviso,
le modalità telematiche di svolgimento dell’assemblea
e d’espressione del voto, la legittimità di talune clau-
sole dello statuto approvato per lesione dei principio di
uguaglianza degli associati e di democraticità interna,
la legittimità della nomina del primo presidente, la
illegittimità di una rinnovazione unitaria di più deli-
bere di nomina ad organi interni precedentemente
adottate e, infine, la mancanza del verbale.
Alcuni motivi d’impugnazione sono stati condivisi-

bilmente sconfessati: l’irrituale convocazione ha cedu-
to innanzi al rilievo per cui la comunicazione comun-
que proveniva – tra gli altri – da un soggetto legitti-
mato a tal fine anche sotto il previgente statuto; il
verbale assembleare è stato versato in atti sconfessando
qualunque doglianza legata alla sua mancanza; nulla di
illegittimo, infine, si è riscontrato nella reiterazione
uno actu di più nomine precedentemente effettuate
per costituire degli organi previsti dalle norme organiz-
zative, dal momento che non si riscontra alcuna limi-
tazione al riguardo.

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 L’ente associativo ‘‘Movimento 5 Stelle’’ rappresenta l’elemento di

spicco dell’insieme di soggetti in cui attualmente si articola l’omonimo
partito politico. Per una ricostruzione delle stagioni giuridiche e del-
l’attuale assetto del ‘‘Movimento’’, v. Iorio, Profili civilistici dei partiti
politici. Statuti, prassi, tecniche legislative, Esi, 2018, 108 ss., 163 ss., 195
ss.; Id., Il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle. I chiaroscuri della demo-

crazia digitale, Esi, 2022, 8 ss. L’ord. del 3.2.2022 è stata commentata
altresı̀ da Pignatelli, La tutela degli iscritti innanzi al potere privato dei
partiti politici: la sospensione cautelare della nomina del Presidente del M5S,
in Federalismi, 2022, 280 ss., cui adde, Id., La giustiziabilità degli atti dei
partiti politici tra autonomia privata ed effettività della tutela giurisdizionale:
un modello costituzionale, in Gruppo di Pisa, 2019, n. 2, 96 ss.
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Altri passaggi motivazionali, invece, meritano un
supplemento di riflessione in ragione del rilievo giuri-
dico e della portata sistematica, che si estendono al-
l’ampio complesso dei soggetti giuridici.

2. I gravi motivi di sospensione.

Prima di affrontare le problematiche di ordine so-
stanziale, è opportuno soffermarsi brevemente sul peri-
culum legittimante l’adozione della misura sospensiva,
che l’art. 23, comma 3º, cod. civ. 2 genericamente ri-
collega alla sussistenza di ‘‘gravi motivi’’. Dall’ordinan-
za si ricava che il criterio valutativo cui si è fatto
ricorso – quello dell’interesse al regolare funzionamen-
to dell’ente – esclude la necessità di effettuare una
valutazione comparativa tra il pregiudizio derivante
agli associati dall’invalidità della delibera rispetto a
quello scaturente per l’associazione dalla sospensione
(sostenuto nell’ordinanza reclamata).
Pare che l’interpretazione prescelta sia quella più ade-

guata al caso di specie, dal momento che dalla formula
‘‘gravi motivi’’ non si può evincere un nucleo precettivo
invariabile in relazione al mutevolissimo panorama de-
gli enti a base associativa. Ciò naturalmente non signi-
fica che essa possa essere risolta in una sorta di cassa di
risonanza della legittimazione attiva individuale all’im-
pugnazione ex art. 23 cod. civ., per cui la prospettiva
rilevante potrebbe essere solo quella dell’associato (e di
una lesione, più o meno incisiva, della sua sfera giuridi-
ca, che potrebbe anche mancare), né che si debba in-

variabilmente operare una ponderazione tra i pregiudizi
simmetricamente contrapposti derivanti all’associato
dall’esecuzione della deliberazione ed all’ente dalla sua
sospensione (arg. ex art. 2378, comma 4º, cod. civ., nel
quale all’originario riferimento ai ‘‘gravi motivi’’ è stata
appunto sostituita tale comparazione). Il raffronto tra
pregiudizi patrimonialmente valutabili, invero, oltre ad
essere foriero di difficoltà applicative nello stesso ambito
societario in cui si è sviluppato sino a pervenire alla
consacrazione normativa, non pare compatibile con la
peculiare cornice delle associazioni. In esse il profilo
teleologico dell’ente e le posizioni dei partecipanti pos-
sono far sı̀ che anche il compiersi di una violazione
eclatante delle regole organizzative difficilmente generi
un pregiudizio economicamente valutabile3.
Per quelle associazioni, allora, caratterizzate da un’au-

tentica tensione altruistica, in termini di eterodestina-
zione dei risultati, nonché per quelle portatrici di istanze
metaindividuali e ‘‘ideologiche’’, come i partiti politici,
l’esigenza di conformità alle regole di funzionamento
dell’ente si fa più stringente, sia per tutelare gli interessi
legittimi dei partecipanti 4 (senza alcuna prevalenza di
quello del gruppo), sia per salvaguardare l’affidamento
pubblico in relazione alla correttezza del loro operato5.
In altri termini, più il fine e l’attività dell’ente si

distanziano da un’attività economica (imprenditoriale,
professionale...) e dall’autodestinazione dei suoi risul-
tati, più diventano evanescenti i profili di pregiudizio
da bilanciare 6 e più si rinforza il rilievo dell’istanza di

2 Dettato in relazione ad enti riconosciuti, ma pacificamente appli-
cato anche a quelli sprovvisti di personalità giuridica: Cass., 10.4.2014,
n. 8456, in Rep. Foro it., 2014, voce «Persona giuridica», n. 10; Cass.,
4.2.1993, n. 1408, ivi, 1993, voce «Associazione non riconosciuta», n.
5; Trib. Torino, 24.2.2021, in banca dati Foroplus; Trib. Roma,
2.5.2002, in Giur. romana, 2003, 23 ss. Per ulteriori applicazioni spe-
cificamente nei confronti di partiti politici: Trib. Lucca, ord.,
14.1.2022; Trib. Massa, 24.9.2021, in Forum di Quad. Cost., 1,
2022, 28 ss., con nota di Caterina. Si diffonde sull’applicabilità di-
retta degli artt. 24 e 24 cod. civ. ai partiti politici Pignatelli, La
tutela, cit., 284 ss., con richiami di giurisprudenza conforme e contraria.

3 Per vero, la stessa difficoltà di individuare il pregiudizio scaturente
da un vizio di una delibera a valenza organizzativa di un organo col-
legiale societario ha generato un intricato dibattito dottrinario a seguito
della riforma del 2003, in ragione dell’arretramento della tutela reale a
favore di quella risarcitoria da essa determinato. Tra i tanti, cfr. D’A-
lessandro, Tutela delle minoranze tra strumenti ripristinatori e risarcitori,
in Riv. dir. civ., 2003, I, 707 ss.; Nigro, Tutela demolitoria e tutela
risarcitoria nel nuovo diritto societario, in Riv. soc., 2004, 885 s., 890 s.,
il quale contesta l’idoneità stessa di tali atti a ‘‘produrre ex se ed imme-
diatamente effetti pregiudizievoli di natura patrimoniale’’; Guerrera,
La responsabilità «deliberativa» nelle società di capitali, Giappichelli, 2004,
196 ss., 397 ss.; Sacchi, Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza,
in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso, II,
Utet, 2006, 135 ss.; Ventoruzzo, Il risarcimento del danno da delibe-
razione assembleare invalida a favore dei soci di minoranza non legittimati a
impugnare, in Riv. soc., 2013, 629 ss.; Rivolta, Diritto delle società.
Profili generali, in Tratt. Buonocore, Giappichelli, 2015, 83 ss., ove pure
per l’importante sottolineatura, utile anche al discorso qui svolto, che
‘‘nelle società destinati all’esercizio di un’«impresa sociale» [...] la de-
vianza può assumere [...] morfologie diverse dal nocumento dell’inte-
resse patrimoniale della società o di un gruppo o categoria di soci; ed
anzi la decisione può essere deviante proprio in quanto presa nell’inte-

resse patrimoniale della società, a scapito del diverso interesse o in
contrasto con il diverso fine che la società tipicamente persegue’’.

Spesso nella dottrina giuscommercialistica si ricorre alla nomina
dell’organo amministrativo viziata, quale esempio di deliberazione or-
ganizzativa invalida le cui ripercussioni pregiudizievoli sono del tutto
ineffabili: evidente è l’analogia effettuale con la delibera di nomina del
Presidente del Movimento del caso di specie (ed in passato Trib.
Genova, ord., 10.4.2017, in Giur. it., 1886 ss., con nota di Mignone,
ed in questa Rivista, 2017, I, 871 ss., con nota di De Giorgi, aveva già
ritenuto che il ‘‘capo politico’’ del Movimento 5 Stelle – nella sua
configurazione dell’epoca – fosse il suo ‘‘vertice amministrativo’’).

4 Con ciò si giunge per altra via ad un risultato simile a quello
propugnato da Pignatelli, op. cit., 290 ss. È peraltro significativo
notare come in giurisprudenza si sia fatto ricorso alla categoria dell’in-
teresse legittimo precisamente nel valutare la legittimità dell’esclusione
di un candidato dalle elezioni per il rinnovo di cariche associative:
‘‘Una tale distinzione (tra interessi giuridicamente rilevanti) si attaglia
a tutti quegli aggregati sociali (famiglie, associazioni, società, etc.) la cui
vita è regolata da norme legislative o negoziali. è invero interesse di
ogni partecipante che l’attività interna ed esterna di ciascun ente si
svolga in conformità di tali norme: interesse che non si pone in con-
flitto ma coincide con quello dell’ente’’ (cosı̀ Trib. Vicenza,
4.10.2019, in banca dati DeJure).

5 Parte della dottrina ritiene che in base all’esigenza in questione
potrebbe giustificarsi un’estensione della legittimazione all’impugnativa
in capo al pubblico ministero anche nelle associazioni non riconosciu-
te: da ultima, anche per ult. rif., cfr. Montani, nel Commentario Schle-
singer, Giuffrè, 2016, sub art. 36, 123 s., nt. 274 e 275.

6 Con la precisazione che tale valutazione (richiamata, tra gli altri,
da Basile, Le persone giuridiche, nel Trattato Iudica-Zatti, I, Giuffrè,
2020, 326) potrebbe essere utilmente recuperata ed applicata per la
sospensione di delibere di associazioni di carattere egoistico o ‘‘ego-
mutualistico’’ (su cui, per tutti, si richiamano le pagine di Marasà,
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rispetto della legittimità sostanziale, quale misura pre-
definita di garanzia a tutela degli interessi coinvolti.
Giustamente, dunque, nell’ordinanza del 3.2.2022 la

sospensione era stata concessa valorizzando quest’ulti-
ma chiave di lettura dei ‘‘gravi motivi’’, probabilmente
l’unica adeguata alla fattispecie.

3. Democraticità interna dei partiti politici e sua (ir)-
rilevanza.

Nel primo provvedimento qui annotato s’incontra
uno dei rari accoglimenti in sede giurisdizionale (sia
pure cautelare) dell’impugnazione di deliberazioni
adottate da un’assemblea di un partito politico 7. Il
partito ha reagito alla sospensione ‘‘ripetendo’’ le deli-
bere ‘‘purgate’’ del presunto vizio che avrebbe interes-
sato la loro prima adozione. Nel secondo provvedi-
mento (in cui ad essere oggetto di contestazione sono,
appunto, le delibere reiterative) viene più volte evo-
cato il principio di democraticità dei partiti politici,
che non costituisce tuttavia il punto focale dell’iter
argomentativo che porta a respingere la richiesta di
sospensione cautelare.
Al fine di sgomberare il campo da equivoci, oggetto

centrale di discussione nella presente controversia so-
no una serie di doglianze circa presunte violazioni della
legittimità formale nell’adozione di tali delibere 8, salvo
quelle – di merito – concernenti l’eleggibilità in seno
al Comitato di Garanzia e la candidatura unica al ruolo
di Presidente del partito.
Su di esse, ad ogni modo, il giudice unico, ribadita la

limitata sindacabilità giurisdizionale del merito delle
scelte organizzative di un partito, fa buon governo della
materia, stabilendo, per un verso, che si tratti di con-
dizionamenti funzionali al perseguimento dell’indirizzo
politico del partito stesso. Per altro verso, le contesta-
zioni attinenti alla candidatura di Giuseppe Conte so-
no svelate nella loro pretestuosità: al riguardo decisivo
argomento contro i rilievi mossi dai ricorrenti va rico-
nosciuto nell’affermazione che l’unicità della candida-
tura non fosse in sé garanzia d’elezione (prevedendosi,
infatti, nello statuto rimedi a tale eventualità), né che

essa precludesse la presentazione di altri candidati, di
fatto non realizzatasi.
Venendo, quindi, ai motivi d’impugnazione che han-

no più significativamente impegnato il tribunale par-
tenopeo, occorre concentrarsi sulla mancata ammissio-
ne al voto degli associati juniores (ossia gli iscritti al
partito da meno di sei mesi), oggetto di trattazione sia
nel primo, sia nel secondo provvedimento.
Nell’ordinanza del febbraio 2022, la concessione del-

la sospensione delle delibere dell’agosto 2021 è stata
fondata sulla riscontrata violazione di una previsione
inserita nello statuto vigente all’epoca (art. 6, lett. a),
secondo la quale ‘‘con regolamento adottato dal Co-
mitato di Garanzia, su proposta del Capo Politico, può
essere introdotta una restrizione alla partecipazione alle
Assemblee con riferimento agli iscritti da meno di 6
mesi ed agli iscritti destinatari di provvedimenti disci-
plinari di sospensione od espulsione’’.
Nelle convocazioni delle assemblee in questione, in-

vero, era presente il riferimento a questa restrizione,
sebbene – allo stato dell’istruttoria cautelare – non
risultasse adottato il necessario regolamento.
Restrizioni siffatte, presenti peraltro negli statuti o in

regolamenti interni di altri partiti politici 9, non posso-
no ritenersi in contrasto con il principio di democra-
ticità, qualunque nozione se ne voglia accogliere.
La vita dei partiti politici italiani, come noto, si è

svolta dal 1948 fino al 2013 in una costante situazione
di ricercata assenza di regole per quanto riguarda la loro
organizzazione interna. Tanto uniforme e radicata nel
tempo è stata la ritrosia dei ‘‘moderni principi’’ (di
gramsciana memoria) a tracciare le coordinate della
propria esistenza, da lasciare dietro di sé una scia di
disorientante vaghezza, che ha impegnato la dottrina
giuridica ad interrogarsi a più riprese sulla stessa natura
del partito, inducendola sovente a regredire all’ineffa-
bile punto di partenza della propria analisi prima di
cimentarsi con la loro disciplina10.
Non compete a queste brevi pagine rievocare il tor-

mentato iter che ha portato al dettato definitivo del-
l’art. 49 Cost., nel quale non si rintraccia un’espressa
menzione della democraticità interna dei partiti, a dif-
ferenza di quanto previsto per i sindacati (sia pure

Le ‘‘società’’ senza scopo di lucro, Giuffrè, 188 ss., 330 ss.; Id., nel Com-
mentario Schlesinger, Giuffrè, 2021, sub art. 2083, 30 ss., 84 ss.; Id., Le
società: profili sistematici e funzione, nel Tratt. delle società, I, a cura di
Donativi, Utet, 2022, 83 ss., nei quali si può rinvenire ogni riferi-
mento), eventualmente dedite altresı̀ allo svolgimento di un’attività
d’impresa, ove, potrebbe riacquisire significato ed utilità applicativa,
seguendo la medesima traiettoria che ne ha segnato l’affermazione tra
le società.

7 Un precedente analogo sul piano dei fatti di causa, e riguardante
anch’esso il Movimento 5 Stelle, può essere rinvenuto in Trib. Roma,
25.11.2020, in banca dati Foroplus, nel quale, però, le deliberazioni
impugnate furono ritenute conformi a legge. Leggermente diversa è
invece la dinamica di cui si è occupato Trib. Genova, ord.,
10.4.2017, cit., in cui venne concessa la sospensione cautelare di una
deliberazione assembleare nazionale online del medesimo partito con-
vocata dal suo capo politico ad horas per designare un candidato sinda-

co diverso da quella originariamente prescelta con una votazione tele-
matica dagli iscritti genovesi.

8 In ciò aderendo all’orientamento ancora ribadito da recentissima
giurisprudenza, secondo cui è da escludersi – per vero piuttosto apodit-
ticamente – un sindacato di merito sulle delibere di organi collegiali di
associazioni: Trib. Milano, 18.6.2019, in banca dati DeJure.

9 Per puntuali riferimenti, cfr. Iorio, Profili civilistici, cit., 96 ss. 174
ss., nonché, specificamente sul testo del vigente statuto del Movimento
5 Stelle: Id., Il nuovo statuto, cit., passim.

10 Tra i contributi monografici più recenti, cfr. Scuto, La democra-
zia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, Giappichelli,
2017, 22 ss., 51 ss.; Perini, I partiti e la democrazia interna. Un problema
irrisolto, Giuffrè, 2019, 27 ss., 135 ss., 285 ss.; Coduti, Regolare i partiti
politici contemporanei, Giappichelli, 2019, 14 ss., 63 ss.; Donato, Mo-
dello costituzionale dei partiti politici e sindacato giurisdizionale, Editoriale
Scientifica, 2021, 43 ss., 55 ss., 168 ss.
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come condizione per la loro inattuata registrazione: art.
39, comma 2º, Cost.), e di quanto accade in altri stati
europei tornati ad una forma di stato democratica al-
l’esito di esperienze totalitarie o dittatoriali 11. L’artico-
lata riflessione giuspubblicistica, oggi preponderante-
mente attestata, con prevedibile varietà di accenti,
sull’esigenza che l’organizzazione interna dei partiti
sia improntata al rispetto del principio democratico12,
parrebbe sollevare da un simile sforzo esegetico, eppure
la sua sostanza continua a restare elusiva. Dal fitto
dibattito sembra emergere che la democraticità si pon-
ga come una specie di coefficiente di compatibilità
‘‘ambientale’’ con il complessivo ordinamento costitu-
zionale, dalla cui complessiva lettura sistematica si de-
sume che non possa concorrersi a determinare la poli-
tica nazionale in presenza di un’organizzazione di ca-
rattere militare o se si ricorre alla violenza per perse-
guire, anche indirettamente, scopi politici (arg. ex artt.
18 e 49 Cost.). In altre parole, il principio democratico
traccia un confine che estromette dal concorso alla
politica nazionale, in quanto illecite, quelle formazioni
i cui fini, organizzazione e metodi siano irriducibilmen-
te confliggenti con l’insieme di valori fondanti il no-
stro ordinamento, ma non offre un contributo precet-
tivo utile a delineare i connotati di tutti gli altri gruppi
che, superata tale soglia, possono partecipare al com-
plesso congegno di trasmissione delle necessità e delle
aspirazioni del popolo nei circuiti dell’organizzazione
statale in virtù del principio pluralistico.
L’accento della garanzia costituzionale è posto sulla

sfera di determinazione dei singoli rispetto all’associarsi
politicamente (o meno) e non sui moduli organizzativi
scaturenti da tale scelta. Dagli enunciati della Legge
fondamentale non si crede, dunque, possibile distillare
il riconoscimento e la tutela dell’autonomia organizza-
tiva interna dei partiti 13, ovvero una qualche forma di

tipizzazione del contratto di associazione partitica 14,
che finirebbe per contrastare con le fondamenta per-
sonalistiche e pluralistiche del nostro ordinamento
(art. 2 Cost.).
Salva la riorganizzazione del disciolto partito fascista,

il pluralistico ordinamento democratico tracciato dalla
Costituzione, viceversa, si offre all’inclusione dei grup-
pi più variamente configurati e perfino di quelli che si
prefiggono l’obiettivo del suo superamento, come da
ultimo accaduto con movimenti e partiti autonomisti.
Non si vuole con ciò compiere un forzato tentativo

di riconciliazione della deteriorata realtà e dialettica
politica attuali con il dato costituzionale: quest’ultimo,
a ben vedere, non è contraddetto da nessuna delle
sfaccettature del concreto essere ed agire dei partiti
di oggi, perché, per le ragioni brevemente accennate,
tutti li ricomprende e legittima, senza omologarli ad un
inespresso prototipo.
Ebbene, sia che, silente il codice civile, si voglia

scorgere nella Legge fondamentale una nozione suffi-
cientemente chiara ed univoca della democraticità dei
partiti politici o che – come qui pare – tale sfuggente
caratterizzazione organizzativa possa essere imposta, se-
condo la nota teoria degli oneri, solo in relazione al
raggiungimento di specifiche finalità 15, essa non in-
fluenza lo spiegarsi delle tesi difensive ed il decisum,
che seguendo, come detto, una tendenza giurispruden-
ziale consolidata, non si avventura all’inseguimento di
principi ed interna corporis 16.
Tornando, però, a muoverci nell’ordinamento posi-

tivo, ci si avvede che è da lungo tempo presente una
limitazione temporanea all’esercizio dei diritti parteci-
pativi degli aderenti ad un ente esplicitamente impron-
tato a principi democratici, quale la società cooperati-
va, dalla cui analisi si può trarre qualche utile consi-
derazione. Dapprima collocata nell’art. 2532, comma

11 Come la Germania, la Spagna o il Portogallo: Art. 21, § 1, GG
tedesca e Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz – PartG) del
1967 e modificata da ultimo nell’agosto 2021; art. 6 Cost. spagnola e ley
orgánica de partidos polı́ticos n. 6/2002, come risultante dall’ultima mo-
difica del marzo 2015; art. 51, al. 5 Cost. portoghese e lei orgânica dos
partidos polı́ticos n. 2/2003, nel testo vigente da aprile 2018.

12 Oltre alle opere citate alla nt. 11, senza la minima pretesa di
completezza, si segnalano: Ridola, voce «Partiti politici», in Enc.
del dir., XXXII, Giuffrè, 1982, 114 ss.; Pinelli, Discipline e controllo
sulla «democrazia interna» dei partiti, Cedam, 1984; Rossi, Le formazioni
sociali nella Costituzione italiana, Cedam, 1989; Id., I partiti politici, La-
terza, 2007, 16 ss.; Rossano, voce «Partiti politici», in Enc. giur.
Treccani, XXII, Ed. Enc. it., 2002 (agg.), 4 ss.; Pasquino, nel Com-
mentario Cost. Branca, Zanichelli-Foro it., 1992, sub art. 49 Cost., 20
ss.; Bartole, voce «Partiti politici», nel Digesto, Disc. pubbl., IX, Utet,
1994, § 3; Aa. Vv., La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, a
cura di Merlin, Passigli, 2009; Aa.Vv., Democrazia nei partiti, Giuffrè,
2010, passim; Aa.Vv., Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’en-
trata in vigore della Costituzione – Annuario 2008, Jovene, 2009, passim.

13 Che nel tempo presente non può in ogni caso essere intesa come
riconoscimento di una specifica forma di immunità poggiante sulla
libertà contrattuale, secondo una concezione ormai superata, ma che
ha annoverato tra i suoi maggiori sostenitori, con inquieta ritrosia,
Rescigno, sin dal famoso contributo Sindacati e partiti nel diritto privato,
in Persona e comunità, I, Cedam, 1987 (rist.), 140 ss.

14 Come pure talora è stato fatto nell’ambito della riflessione di
illustri del diritto civile, che, seguendo percorsi argomentativi affatto
dissimili, sono giunti ad elaborare distinte concezioni del significato e
della portata conformativa che la democraticità avrebbe sulla struttura
delle associazioni partitiche (Galgano, Delle associazioni non ricono-
sciute e dei comitati, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it.,
1976, sub art. 36, 164 ss.; Perlingieri, La personalità umana nell’ordi-
namento giuridico, Napoli, 1972, 147 ss.; Bianca Le autorità private,
Jovene, 1977, 16 ss.). Per tutti i riferimenti ed una puntuale ricostru-
zione dell’evoluzione del dibattito: De Giorgi, Vivere per raccontarla. I
gruppi intermedi, in Enti del primo libro e del terzo settore. Ventun scritti fra
due secoli, Pacini, 2021, 279 ss. Più recentemente, nonostante lo spazio
di libertà garantito dalla norma dell’art. 36 cod. civ., Iorio, Profili
civilistici, cit., 21 ss., 57 ss., 78 ss., trapianta le tesi del Galgano nei
partiti riproponendo tutta una serie di principi enucleati per le associa-
zioni personificate (indispensabilità dell’organizzazione di tipo corpora-
tivo, necessità del rispetto del principio della ‘‘porta aperta’’ ed impe-
ratività del principio democratico, declinato in chiave indiretta).

15 Come da ultimo dimostrato in generale da Tuccari, La disciplina
«democratica» delle associazioni non riconosciute fra codice del terzo settore e
codice civile, in Resp. civ. e prev., 2019, 438 ss. (e specificamente con
riguardo ai partiti ed alla disciplina del loro finanziamento: 450 ss.).

16 Pur cosı̀ rilevanti per la vita di tutti, come sottolineato da De
Giorgi, È la politica, bellezza!, in Enti del libro primo, cit., 328 s.,
nonché in Partiti politici (diritto privato), ivi, 339 s.
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1º, cod. civ. e dopo il 2003 trasferita nell’art. 2538,
comma 1º, cod. civ., tale norma impone che ‘‘nelle
assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci’’.
L’intento è chiaramente di impedire agli amministra-

tori della cooperativa di valersi strumentalmente del
principio della ‘‘porta aperta’’ ammettendo nuovi soci a
ridosso di una certa assemblea, cosı̀ scongiurando re-
pentine – ed interessate – alterazioni degli equilibri di
potere rivolte a ‘‘pilotare’’ l’esito deliberativo17.
La medesima norma è stata trasposta anche nel cor-

pus disciplinare del codice del terzo settore (d. legis. n.
117/2017), però depotenziata, in quanto resa deroga-
bile (art. 24, comma 1º, c.t.s.), il ché – lo si rileva
incidentalmente – è quanto meno singolare per enti
che dovrebbero annoverare la democraticità tra i pro-
pri elementi tipologici.
In entrambi i casi la suddetta regola si dimostra un

apprezzabile presidio antielusivo rispetto a manovre
che, facendo leva su due essenziali caratteristiche de-
mocratiche (voto capitario e ‘‘porta aperta’’), ne tradi-
scono l’essenza, puntando viceversa a realizzare istanze
oligarchiche o autocratiche. La sua riproduzione nel-
l’ambito dell’organizzazione di un partito potrebbe
inoltre svolgere l’indiretta funzione di preservare la
stabilità dell’indirizzo politico, mettendolo al riparo
da variazioni eterodirette della platea degli iscritti.
In conclusione, anche ammettendo la sindacabilità

della caratura democratica di una simile restrizione
all’interno di un partito politico, con ogni probabilità
essa avrebbe superato indenne il giudizio 18.
Non è stato ad ogni modo questo il profilo determi-

nante, bensı̀ quello della mancata evidenza probatoria,
in quel procedimento, dell’esistenza del regolamento
interno (statutariamente previsto, sia pure in via facol-
tativa) che solo avrebbe potuto legittimare il diniego
di partecipazione a tali associati 19. Tale regolamento,
nella forma di una mail indirizzata dal presidente del
Comitato di Garanzia all’allora Capo Politico del Mo-
vimento, è stato poi prodotto nell’ambito del ricordato
giudizio che ha portato alla reiezione della richiesta di
revoca della sospensione delle delibere (Trib. Napo-

li, ord., 4.3.2022, cit.). Di fatto la revoca non è stata

concessa proprio in ragione della tardiva produzione di
tale documento.
Una simile modalità di adozione di testi regolamen-

tari incidenti sull’esercizio dei diritti associativi si espo-
ne indubbiamente alla contestazione della sostanziale
imperscrutabilità da parte degli interessati, facendo co-
sı̀ riemergere il problema – se non della democraticità,
quanto meno – della necessaria conoscibilità delle re-
gole di funzionamento dell’ente 20. Sotto questo ver-
sante, dunque, il fatto che la regola dilatoria dell’eser-
cizio del voto rispetto all’ingresso nell’ente sia stata poi
a pieno titolo inscritta nello statuto del Movimento
(approvato nell’agosto 2021 e nuovamente nel marzo
2022) va salutato con favore, traducendosi in una mi-
sura permanente e generale, in grado di soddisfare l’e-
lementare grado di trasparenza che ogni organizzazione,
democratica o no, deve presentare riguardo al proprio
funzionamento.

4. Diritto delle organizzazioni e principi sans frontiè-
res.

Nell’introdurre le riflessioni svolte in questo paragra-
fo, vale la pena sottolineare che in nessuno dei prov-
vedimenti annotati la liceità dello svolgimento dell’as-
semblea secondo modalità telematiche è posta in dub-
bio (né, per vero, sono avanzate censure sul punto, se
non di dettaglio), a differenza di quanto tendeva ad
accreditare autorevole dottrina ed una risalente giuri-
sprudenza in relazione al voto per corrispondenza o
all’adozione del metodo referendario, anche nelle asso-
ciazioni non riconosciute, sulla scorta della petizione di
principio per cui ciò sarebbe stato in contrasto con
l’inderogabile rispetto della collegialità in sede assem-
bleare 21. La metabolizzazione giurisprudenziale della
lunga marcia dalla partecipazione diretta ai referendum
telematici mostra significativa sensibilità nei confronti
delle particolarità del caso concreto, oltre che atten-
zione ad un dato della realtà, la quale ha già da tempo
smentito l’approccio più dogmatico: in un raffronto
funzionale con la collegialità l’impiego di strumenti
che a distanza consentano all’associato di concorrere
alla formazione della volontà collettiva, tendenzial-

17 La ratio della norma è identificata correttamente in questi termini
sin da Verrucoli, voce «Cooperative (imprese)», in Enc. del dir., X,
Giuffrè, 1962, 584.

18 E di ciò si può trarre conferma in alcuni passaggi motivazionali di
Trib. Napoli, ord. 14.6.2022, cit., nei quali si legge, inoltre, che
questa previsione «trova fondamento anche nella ampia libertà di cui
godono le associazioni non riconosciute nella regolamentazione dei loro
rapporti interni con il solo limite della effettiva democraticità del soda-
lizio che, tra l’altro, è espressamente richiesta soltanto a fini particolari,
come benefici fiscali, riconoscimenti di associazioni di particolare na-
tura» (corsivi aggiunti).

19 Per le ragioni anzidette il principio democratico non rappresenta
un principio immanente e qualificante del funzionamento di tutti gli
enti associativi, né si può attingere analogicamente alla disciplina del
c.t.s., nel quale come visto, la previsione corrispondente, oltre ad avere

un’estensione temporale più ridotta (tre mesi, anziché sei), rappresenta
un elemento naturale degli e.t.s. e non certo essenziale.

20 Le quali sovente, a dire il vero, sono parse difficili da dipanare ed
impiegare per il Movimento stesso, tant’è che Trib. Genova, ord.,
10.4.2017, cit., confidava «che le apprezzabili regole statutarie più volte
richiamate, sottolineate ed apprezzate (gli artt. 2 e 3 del Regolamento)
vengano assunte a stella polare dagli organi associativi del Movimento
5 Stelle, quale riferimento obbligato ed accorto per la soluzione del
nodo decisionale e politico posto dal deliberato genovese».

21 In tal senso, v. Galgano, Delle associazioni non riconosciute, cit.,
189. Per una ricostruzione del dibattito e per riferimenti: Russo, nel
Commentario Gabrielli, II, a cura di Barba - Pagliantini, Utet, 2014,
sub art. 20, 152 ss., il quale qualifica il metodo assembleare come
‘‘indefettibile’’.
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mente promuove la partecipazione (specie negli enti di
maggior dimensione), anziché mortificarla 22.
Tale tendenza evolutiva, normativamente rappresen-

tata anche tra le s.p.a. ‘‘chiuse’’ e le cooperative (artt.
2370, comma 4º, e 2538, comma 6º, cod. civ.) dopo la
consueta parabola discendente dall’apice delle società
quotate (art. 127 t.u.f.), si era manifestata già da tempo
nell’elaborazione statutaria delle associazioni caratteriz-
zate da elevato numero e notevole dispersione geogra-
fica degli iscritti 23, fino a giungere alla sua emergen-
ziale e generalizzata apertura durante la pandemia da
Covid-19 (art. 106, comma 8º-bis, d.l. n. 18/2020):
non è dunque solo un’esigenza di celerità legata al
mondo degli affari, bensı̀ un’universale istanza di fun-
zionalità a giustificare l’adozione di metodi non pre-
senziali per lo svolgimento di riunioni di organi di
soggetti giuridici, come d’altronde comprovato setto-
rialmente dal recepimento di tali modalità in seno agli
e.t.s. (art. 24, comma 4º, c.t.s.), ove la democraticità
può essere statutariamente adattata ai mezzi di teleco-
municazione ed al voto elettronico. Saranno poi le
possibilità offerte dal progresso tecnologico dei mezzi
di comunicazione ed un accorto esercizio dell’autono-
mia statutaria a garantire la sostanziale equivalenza di
riunioni tra presenti e adunanze a distanza.
Proprio questa sintetica osservazione sulla polivalen-

za/neutralità delle norme di carattere organizzativo per-
mette di comprendere e condividere due passaggi im-
portanti ed intimamente legati della vicenda in com-
mento: quello concernente la reiterazione delle delibe-
re assembleari viziate e l’irrilevanza della mancata par-
tecipazione degli iscritti juniores ai fini della validità
delle stesse. Entrambi poggiano su regole espressamen-
te contemplate nel diritto societario: l’art. 2377, com-
mi 8º e 5º, cod. civ. (valevoli per s.p.a. e s.r.l. – art.
2479-ter, ult. comma, cod. civ. – e per le altre società
su di esse modellate), ma non menzionate dai giudici.
L’art. 2377, comma 8º, cod. civ. consente di impe-

dire l’annullamento di una delibera assembleare viziata
sostituendola con una conforme a legge o atto costitu-
tivo ed il suo comma 5º relega nell’irrilevanza quei vizi

formali ex se inidonei ad incidere sul perfezionamento
dell’iter deliberativo. Il Movimento 5 Stelle, sfruttando
la prima norma, ha consapevolmente reso ininfluente
la mancata partecipazione degli iscritti juniores. Il pas-
sare del tempo rispetto alla prima votazione, infatti, ne
ha ridotto il peso sul totale degli aventi diritto, cosic-
ché la loro estromissione non è stata suscettibile di dar
luogo a risultati diversi rispetto a quelli raggiungibili
supponendo la loro ammissione e voto contrario.
A differenza di quanto visto in precedenza, nemme-

no una ricognizione del diritto cooperativo o di quello
degli e.t.s. restituisce spunti utili a identificare questi
segmenti disciplinari. Si potrebbe essere quindi tentati
di affermare la specialità dell’art. 2377 cod. civ. anche
in ragione di esigenze di stabilità e certezza degli atti
interni proprie di un’organizzazione imprenditoriale,
non ricorrenti in genere nelle associazioni e, meno
che mai, nei partiti.
Una conclusione del genere sarebbe tuttavia superfi-

ciale ed realizzerebbe un’(inconsapevole e non condi-
visibile) inversione assiologica tra l’iniziativa economi-
ca privata e le finalità verso cui tendono associazioni e
partiti, assicurando minor tutela a questi ultimi ed a
chi venisse in contatto con essi rispetto ai soggetti
imprenditoriali 24. Giurisprudenza e dottrina, ad ogni
modo, hanno riconosciuto la portata generale della
logica conservativa dell’art. 2377, ult. comma, cod.
civ. 25 e del suo comma 5º, cosı̀ recuperando un essen-
ziale ed uniforme presidio a tutela della legittima sta-
bilità delle decisioni interne, con buona pace per certe
strumentali animosità.

5. Minime conclusioni.

Il codice civile, com’è già stato detto, arriva dove
può 26... ma ricostruire il diritto degli enti richiede fa-
ticosa opera di ricongiungimento delle sue disperse
partizioni, in origine separate per le note opzioni ideo-
logiche e poi ulteriormente estraniate a causa dell’ap-
proccio ‘‘societario’’ del c.t.s. 27. Il percorso interpreta-
tivo è cosı̀ reso ancor più accidentato ed i risultati

22 Lo stesso Galgano (in Le associazioni, le fondazioni, i comitati,
Cedam, 1987, 233; Id., Delle persone giuridiche, 2a ed., nel Commentario
Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 2006, sub art. 20-22, 317 ss.) ha
finito per ammettere il voto per corrispondenza ed il meccanismo delle
assemblee separate, alla stregua di quanto accade nelle società di capi-
tali e cooperative.

23 Già Jemolo, In tema di associazioni, in Studi in memoria di Zano-
bini, Giuffrè, 1965, V, 330 s., reputava la votazione per corrispondenza
equipollente al metodo assembleare e ricordava esemplarmente il Tou-
ring Club italiano.

24 Del resto, la selezione dei principi e delle norme applicabili in base
all’attività svolta dall’ente potrebbe rivelarsi un’operazione estrema-
mente incerta. Si consideri al riguardo sul piano comparatistico la scelta
operata dal legislatore tedesco in seno alla sua legge di riforma delle
fondazioni del 2021, nella quale si adotta una formulazione della busi-
ness judgment rule per tutte le Stiftungen, anche non imprenditoriali
(futuro § 84-a, Abs. 2, BGB: «Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor,
wenn das Mitglied des Organs bei der Geschäftsführung unter Beach-
tung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorgaben vernünftigerwei-

se annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen
zum Wohle der Stiftung zu handeln»).

25 Cfr. Basile, Le persone giuridiche, cit., 321; Galgano, Delle per-
sone giuridiche, cit., sub art. 23, 339; De Giorgi, Le associazioni ricono-
sciute, nel Trattato Rescigno, II, Utet, 1999, 403 s., testo e nt. 153. In
giurisprudenza, Cass., 13.6.2008, n. 16017, in Contratti, 2009, 133 ss.,
con nota di Tisci, e Cass., 21.10.1987, n. 7754, in Foro it., I, 1988,
1617 ss., con nota redazionale, applicano la norma in questione alle
associazioni.

26 Il riferimento è al secondo paragrafo del commento a Trib. Na-

poli, 14.7.2016, di De Giorgi, È la politica, bellezza!, in Enti del libro
primo, cit., 324 ss.

27 Riflettono criticamente sulla ‘‘societarizzazione’’ del terzo settore
Ibba, Codice del terzo settore e diritto societario, in Riv. soc., 2019, 62 ss. e
Fusaro, Trasformazione, fusione e scissione degli enti del libro primo e degli
ETS, in Riv. notar., 2018, I, 870, i quali sottolineano il paradosso per
cui gli e.t.s. sono molto più affini strutturalmente alle società che agli
enti del I libro cod. civ.
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incerti, con prevedibile amplificazione della volubilità
applicativa giurisprudenziale.
Tra le tante voci che si levano, allora, ad invocare

una riforma degli enti del I libro cod. civ., le conside-
razioni fin qui svolte spingono a guardare con favore ad
una razionalizzazione unificante sulla falsariga di quan-
to fatto in Belgio con il Code des sociétés et des associa-
tions, nel quale ‘‘l’integrazione delle discipline [avreb-
be] elimina[to] ogni preesistente possibilità di confu-
sione’’ 28 dando risposte univoche29... anche per i par-
titi, rispetto ai quali l’intervento giurisdizionale resta
un’opzione insoddisfacente, ma forse migliorabile per
questa via.
Infine, il Movimento 5 Stelle, lungi dal tramontare,

ha abbandonato la fase di diniego della propria natura
partitica e superato questa vicenda giudiziaria, muo-
vendo ulteriori passi sul suo percorso di istituzionaliz-
zazione: l’iscrizione ex art. 10, d.l. 149/2013 nel registro
tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti ha
consentito di ottenere un formale riconoscimento di
democraticità e di accedere ai relativi finanziamenti,
nonostante probabilmente le criticità non siano state
tutte rimosse, ma questa, come si conviene, è un’altra
storia.

TRIB. NAPOLI, ord. 3.2.2022 – Scoppa Presidente –
Pugliese Relatore – S.B.H., L.C., R.D.D. (avv. Borrè)
– Associazione ‘‘Movimento 5 stelle’’ (avv. Astone)

Partito politico – Associazione non ricono-

sciuta – Delibere assembleari – Iscritti al par-

tito da meno di sei mesi – Esclusione dal voto

– Invalidità – Condizioni e limiti (cod. civ., artt.
23, 2532)

Le delibere assembleari adottate escludendo dalla par-
tecipazione e dal voto gli iscritti a un partito politico
da meno di sei mesi sono invalide in mancanza di un
regolamento restrittivo contemplato dallo statuto.

dal testo:

Il fatto. – 1. I ricorrenti hanno proposto reclamo
avverso la predetta ordinanza cautelare che ha respinto
la propria domanda di sospensione delle delibere as-
sembleari impugnate, ai sensi dell’a. 23 c.c., di modi-
fica dello Statuto in data il 2/3 agosto 2021 e di no-
mina del Presidente in data il 5/6 agosto 2021 dell’AS-
SOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE.

Quest’ultima si è costituita anche in questa sede e ha
resistito alla domanda.
(Omissis)
I motivi. – 3. Allo stato degli atti è emerso che le

delibere assembleari impugnate appaiono invalide.
3.1 In via assorbente, emerge che la delibera assem-

bleare di modifica dello statuto dell’ASSOCIAZIONE
MOVIMENTO 5 STELLE del 3 agosto 2021 è stata
adottata in assenza del quorum richiesto dalla discipli-
na applicabile ratione temporis a tale data.
Ai sensi dell’art. 6 dello statuto allora vigente, in

prima convocazione l’assemblea indetta per la modifica
dello statuto dell’associazione poteva deliberare soltan-
to ‘‘qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza
assoluta degli iscritti’’. Poteva essere introdotta una
restrizione alla partecipazione alle assemblee rispetto
agli iscritti da meno di 6 mesi, ma con regolamento
adottato dal comitato di garanzia, su proposta del co-
mitato direttivo. Agli atti invece risulta che l’assem-
blea del 3 agosto 2021 è stata indetta con l’esclusione
degli iscritti da meno di 6 mesi sulla base dell’art. 4
dello statuto che disciplina le modalità con cui l’asso-
ciazione effettua le consultazioni degli iscritti, che alla
lett. c) prevede espressamente l’esclusione degli iscritti
da meno di sei mesi. E ciò in assenza di un ‘‘regola-
mento adottato dal Comitato di Garanzia, su proposta
del Comitato direttivo’’, come risulta dall’istruttoria
processuale.
Nel costituirsi in giudizio e nel formulare le proprie

difese anche in questa sede rispetto all’esclusione dal-
l’assemblea di modifica dello statuto impugnata degli
iscritti da meno di sei mesi, infatti, l’associazione resi-
stente ha più volte ribadito che ‘‘il fatto che il Comi-
tato di Direttivo non abbia effettuato proposte sulla
loro partecipazione ai lavori non cambia nulla’’ (v.
pagg. 15 della comparsa nel giudizio di merito e 14
della memoria in sede cautelare di primo grado e 12
in quella della presente fase di reclamo).
Ma al di là delle considerazioni sottese all’opportu-

nità o meno di prevedere e consentire la partecipazio-
ne degli iscritti da meno di sei mesi ad assemblee volte
a deliberare su questioni ‘‘strutturali’’ od ‘‘organizzati-
ve’’ dell’ente, come quelle relative alla modifica dello
statuto, ai sensi della disciplina statutaria dell’associa-
zione applicabile ciò poteva avvenire soltanto nel ri-
spetto di un iter procedurale espressamente previsto e
delineato dall’art. 6 lettera c) che, come detto, impli-
cava la predisposizione di una preventiva cornice re-
golamentare attraverso il coinvolgimento e di due fon-
damentali organi dell’ASSOCIAZIONE MOVIMEN-
TO 5 STELLE: adozione di un regolamento da parte
del comitato di garanzia su una proposta formulata dal

28 Cosı̀ De Giorgi, Integrare, ma dove? Enti senza fissa dimora, in
Enti del primo libro, cit., 369.

29 Nell’art. 2:46 CSA si rinviene la disciplina della sospensione delle
delibere viziate, nell’art. 2:42, n.º 3, CSA è contenuto il principio di

conservazione delle delibere collegiali in presenza di vizi irrilevanti ed
infine in più punti è trattata la possibilità di ‘‘regolarizzare’’ i vizi su-
scettibili di dar luogo a nullità di delibere o dell’ente (artt. 2:38, 2:40,
12:20, 13:7...).
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comitato di direttivo. E la circostanza che, diversamen-
te dalle ‘‘consultazioni’’ degli iscritti di cui all’art. 4
dello statuto, ciò sia stato previsto per le assemblee
degli associati ai sensi dell’art. 6 appare giustificato
proprio dalla diversa e più rilevante incidenza che le
decisioni prese in quest’ultima sede possono avere ri-
spetto alla vita dell’associazione. Come ad esempio con
le proposte di modifica dello statuto associativo.
3.1.1 Il fatto che la disciplina per escludere dalla par-

tecipazione assembleare gli iscritti da meno di sei mesi di
cui all’art. 6 dello statuto in questione fosse cogente al
momento dell’adozione della delibera impugnata del 3
agosto 2021 e, soprattutto, ben distinta da quella ‘‘sem-
plificata’’ (rectius automatica) prevista dall’art. 4, risulta
d’altra parte confermata dal fatto che c’è stata la neces-
sità di modificarla espressamente con l’introduzione del
nuovo art. 10. Nello statuto cosı̀ modificato, infatti, è
prevista per le assemblee dell’associazione resistente
l’automatica esclusione della partecipazione degli iscritti
da meno di sei mesi, analogamente a quanto disposto
per le ‘‘consultazioni’’ (di cui all’art. 4 del vecchio sta-
tuto), e non più la necessità che ciò sia disposto sulla
base di un regolamento adottato dal comitato di garan-
zia su proposta del comitato direttivo.
3.1.2 L’illegittima esclusione dalla platea dei parte-

cipanti all’assemblea del 3 agosto 2021 degli iscritti
all’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE da
meno di sei mesi ha determinato l’alterazione del quo-
rum assembleare nella deliberazione di modifica del
proprio statuto. Tale delibera infatti risulta adottata
sulla base di un’assemblea formata da soli 113.894
iscritti (quelli da più di sei mesi) in luogo dei
195.387 associati iscritti a quella data; con l’illegittima
esclusione di 81.839 iscritti all’ente dal quorum costi-
tutivo e deliberativo, maggiore dei soli 60.940 associati
che hanno partecipato all’assemblea, la cui delibera è
stata poi approvata dall’87% di questi (v. pag. 3 della
comparsa di costituzione e risposta).
Appare chiaro, quindi, che l’assemblea dell’ASSO-

CIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE che ha delibe-
rato il 3 agosto del 2021 non era correttamente costi-
tuita perché risulta che vi hanno partecipato un numero
di iscritti inferiore a quello richiesto in prima convoca-
zione. I 60.940 iscritti che vi hanno partecipato erano di
numero inferiore alla metà più uno del totale degli
iscritti all’associazione (che come visto era 195.387).
Ai sensi dell’art. 23 c.c. la violazione delle disposi-

zioni contenute nello statuto dell’associazione compor-
ta, su domanda di qualunque associato, l’annullamento
della relativa deliberazione che sia stata impugnata. E
la delibera del 3 agosto 2021 dall’ASSOCIAZIONE
MOVIMENTO 5 STELLE risulta allo stato adottata
in violazione dello statuto dell’ente allora in vigore,
con riferimento all’art. 6.
3.2. L’invalidità che allo stato risulta della delibera

con cui l’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STEL-
LE ha modificato lo statuto fa di conseguenza, in que-

sta sede, apparire invalida anche la delibera del 5 ago-
sto 2021 con cui è stato nominato il presidente del-
l’ente.
In via assorbente, va fatto rilevare che lo statuto in

vigore prima della sua modifica, che come visto al
punto 3 risulta illegittima, non prevedeva la figura
del presidente quale organo dell’associazione. Pertanto
la sua nomina appare a sua volta in contrasto con le
regole statutarie ai sensi dell’art. 23 c.c.
4. Dagli elementi processuali emersi nel corso del

giudizio, alla luce delle ragioni che allo stato appaiono
fondanti l’invalidità delle delibere impugnate, risulta-
no sussistere ‘‘gravi motivi’’ che ai sensi dell’art. 23 c.c.
giustificano la loro sospensione cautelare.
Appare di tutta evidenza che la persistente efficacia

della delibera che ha illegittimamente modificato l’or-
dinamento dell’associazione cosı̀ come la permanenza
in carica di un organo invalidamente nominato risul-
tano dei pregiudizi molto rilevanti per la stabilità della
stessa organizzazione associativa.
In questo caso l’interesse degli associati appare con-

vergente con l’istituzionale interesse della associazione
al suo regolare funzionamento, e quindi nel rispetto
delle regole statutarie che nel loro insieme ne sovrain-
tendono la forma, lo scopo e l’agire. A confronto,
nessuna rilevanza può avere un assunto interesse alla
‘‘attuale’’ stabilità dell’ente se ciò si fonda su compor-
tamenti che risultano contrari alle regole che fondano
l’esistenza dell’associazione.
Ciò che legittima l’impugnativa delle delibere del-

l’associazione che violano lo statuto ai sensi dell’art. 23
c.c. da parte di ‘‘qualunque’’ associato non è l’interesse
del singolo associato ovvero un suo particolare pregiu-
dizio conseguente all’adozione della delibera. Questo
elemento non assume rilevanza condizionante l’impu-
gnazione, perché ciò che la norma in parola mira a
tutelare è, come visto, l’interesse della associazione al
suo regolare funzionamento.
Laddove vi siano violazioni dello statuto ciascun

partecipante all’ente avrà il diritto di reagire alle deli-
bere che ne sono il frutto in quanto ciò rappresenta,
appunto, l’interesse della stessa associazione.
5. Nel caso di specie, quindi, le delibere impugnate

dell’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE con
cui è stato modificato il suo statuto e subito dopo
nominata la neonata figura di presidente vanno sospe-
se in attesa dell’esito del giudizio di merito. E l’adozio-
ne della presente cautela non potrebbe dirsi preclusa
dall’asserita potenziale insorgenza di problematiche di
ordine tecnico connesse al funzionamento della pre-
gressa ‘‘piattaforma’’, trattandosi di eventuali aspetti di
carattere meramente operativo suscettibili di svariate
possibili soluzioni la cui individuazione resta concreta-
mente riservata agli organi della associazione.

P.Q.M.
– in riforma dell’ordinanza reclamata, sospende ai

sensi dell’art. 23 c.c. le delibere impugnate dell’ASSO-
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CIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE del 3 agosto
2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di
nomina del presidente [...].
(Omissis)

TRIB. NAPOLI, ord. 14.6.2022 – Ferrara G. Un. –
S.B.H., L.C., R.D.D., C.L.M., R.C., L.T. A.C., G.S.
(avv.to Borrè) – Associazione ‘‘Movimento 5 stelle’’
(avv.ti Astone, Cardarelli)

Partito politico – Associazione non ricono-

sciuta – Delibere assembleari – Iscritti al par-

tito da meno di sei mesi – Esclusione dalla

partecipazione e dal voto – Validità – Con-
dizioni e limiti (cod. civ., art. 23)

Le delibere assembleari adottate in sostituzione di
altre in cui sono stati esclusi dalla partecipazione e
dal voto gli iscritti a un partito politico da meno di sei
mesi sono valide, a meno che l’estromissione non
incida in maniera determinante sul regolare funzio-
namento dell’organo collegiale.

dal testo:

Il fatto. – Gli odierni ricorrenti S.B.H., L.C.,
R.D.D., C.L.M., R.C., L.T. A.C. e G.S., premessa la
pendenza del giudizio di impugnazione delle delibere
assunte dagli iscritti all’Associazione Movimento 5
Stelle in data 11 marzo 2022 e 27/28 marzo 2022, e
cioè, essenzialmente, delle delibere con cui è stato ap-
provato nuovamente lo Statuto già deliberato in data
2/3 agosto 2021, è stato eletto nuovamente il Presiden-
te del Movimento nella persona di Giuseppe Conte,
sono stati eletti i componenti di organi ulteriori, insta-
vano per la sospensione delle predette delibere. Si co-
stituiva nel presente giudizio cautelare l’Associazione
Movimento 5 Stelle contestando la fondatezza della
richiesta avversaria.
(Omissis)
Passando all’esame del requisito del fumus boni iuris

e, dunque, ai molteplici motivi di impugnazione delle
delibere dell’11.3.2022 e del 27/28.3.2022 delineati dai
ricorrenti, giova premettere che con ordinanza colle-
giale del 7.2.2022 il Tribunale di Napoli ha sospeso le
delibere dell’Associazione Movimento 5 Stelle del 3
agosto 2021 di modifica dello statuto associativo (d’ora
in poi ‘‘nuovo Statuto’’) e del 5 agosto 2021 di nomina
del presidente di detta associazione, cosı̀ determinando
la reviviscenza dello Statuto del 17.2.2021 (d’ora in
poi ‘‘Statuto previgente’’).
Con le successive delibere dell’11.3.2022 e del 27-

28.3.2022 l’Assemblea degli iscritti ha reiterato, tra
l’altro, le suddette decisioni.
I motivi. – Orbene, ritiene questo Giudice che non

sussistano i gravi motivi che, in base all’art, 23, comma
3, c.c. giustifichino l’adozione del provvedimento di
sospensione non ravvisandosi, nell’ambito di una va-
lutazione delibativa propria di questa fase, la verosimile
fondatezza delle doglianze fatte valere dai ricorrenti e
tanto in ragione sia della precipua disciplina interna di
cui il Movimento si è dotato, sia dei vigenti principi di
diritto in materia di associazioni non riconosciute.
Partendo dalla prima censura sollevata da parte ri-

corrente (con riferimento sia all’assemblea
dell’11.3.2022 che del 27/28.3.2022), ovvero il vizio
radicale di convocazione da parte di soggetti privi del
relativo potere, con conseguente inesistenza, nullità o
comunque illegittimità delle delibere, si osserva, quan-
to alla assemblea degli iscritti dell’11.3.2022, che a
seguito della sospensione della delibera del 3.8.2021
di modifica dello Statuto ordinata dal Tribunale di
Napoli in data 7.2.2022, l’unico Statuto vigente, al
momento della convocazione, era da individuare nello
Statuto del 17.2.2021 che, all’art. 6, lett. c), rimetteva
il potere di convocazione dell’Assemblea al Comitato
direttivo ovvero, in assenza od inerzia, al Presidente
del Comitato di Garanzia o ad un terzo dei componen-
ti dell’Assemblea.
Secondo la tesi di parte ricorrente, l’Assemblea degli

iscritti poteva essere legittimamente convocata dal
Presidente del Comitato di Garanzia come composto
in virtù della delibera del 16.9.2021, ovvero Luigi Di
Maio, trattandosi di delibera adottata prima della so-
spensione della delibera di modifica del vecchio Sta-
tuto, non direttamente impugnata, sospesa o annullata,
laddove alcun potere poteva essere riconosciuto in ca-
po a chi ha, invece, indetto i lavori assembleari, ovve-
ro Giuseppe Conte, Vito Claudio Crimi, Paola Taver-
na [...].
Orbene, a parere di questo Giudice, in virtù della

reviviscenza del previgente Statuto del febbraio 2021,
la legittimazione a convocare l’assemblea era, in assen-
za del Comitato Direttivo, del Presidente del Comitato
di Garanzia eletto sotto la vigenza di quello Statuto e,
dunque, di Vito Claudio Crimi. Ciò anche se la deli-
bera di nomina dei componenti del Comitato di Ga-
ranzia del 16.9.2021 non era stata oggetto di specifica
impugnativa e sospensione al momento della operata
convocazione.
Infatti, seppur nel sistema delle impugnative delle

delibere, come sviluppatasi in ambito societario, non
è possibile configurare un automatico effetto a cascata
della sentenza di annullamento o del provvedimento di
sospensione sulle successive delibere dipendenti, nel
caso di specie la sospensione della delibera di approva-
zione del nuovo Statuto del 3.8.2021, ovvero della
‘‘carta’’ contenente le regole fondamentali sulla vita
dell’ente, il suo funzionamento, l’ordinamento interno
e gli scopi sociali, non può che incidere anche sulle
delibere che di quello Statuto rappresentano l’espres-
sione diretta, come quella di nomina dei membri del
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Comitato di Garanzia del 16 settembre 2021, ravvisan-
dosi uno strettissimo nesso di dipendenza. Infatti, pur
trattandosi di organo già previsto dallo Statuto previ-
gente, tale nomina è avvenuta in base alle regole sta-
bilite dall’art. 17, lett. e) del nuovo Statuto poi sospeso
(in particolare la restrizione dei nominativi proposti
dal Garante tra gli eletti ed ex eletti) e che, ritenuto
illegittimo, rappresenta oggetto di impugnativa in que-
sta sede per il conculcamento dei diritti di elettorato
passivo degli associati e di democraticità dell’associa-
zione.
La delibera di nomina dei nuovi membri del Comi-

tato di Garanzia del 16.9.2021, dunque, trovava il suo
presupposto giuridico nel nuovo Statuto: la delibera di
modifica dello Statuto del 3.8.2021 (giudizialmente
sospesa) e la delibera di nomina dei componenti del
Comitato di Garanzia del 16.9.2021 sono collegate da
un nesso di dipendenza talmente stretto che l’atto di-
pendente non può trovare attuazione in assenza del suo
presupposto giuridico, cosicché, una volta sospesa la
delibera del 3.8.2021, il potere di convocazione non
può che riconnettersi ai soggetti in precedenza in ca-
rica ed eletti sulla base del previgente Statuto.
L’assemblea del 27/28 marzo 2022, invece, è stata

indetta dall’organo cui, in virtù dell’art. 10, lett. c)
del nuovo Statuto approvato in data 11.3.2022, com-
peteva il potere di convocazione, ovvero il Vicepresi-
dente Vicario Paola Taverna eletta in data 10.12.2021
[...].
Non paiono fondate neppure le doglianze relative

alla violazione delle regole statutarie e/o comunque
alla loro illegittimità in tema di modalità e preavviso
della convocazione delle assemblee.
L’avviso della convocazione in data 22.2.2022 e in

data 23.3.2022 su un diverso sito internet (www.mo-
vimento5stelle.eu) rispetto a quello richiamato in Sta-
tuto (www.movimento5stelle.it) che, da tempo, era
divenuto non operativo, nel rispetto del termine di
preavviso previsto dagli Statuti, non consente di rite-
nere la mancanza di forme di comunicazione idonee ad
informare gli associati delle convocazioni assembleari,
né ciò può essere dedotto dalla ‘‘scarsa’’ partecipazione
numerica ai momenti assembleari.
Non risulta, infatti, contestato che il sito internet del

Movimento al momento dell’avviso della convocazio-
ne fosse quello sui cui è avvenuta la pubblicazione.
La numerosa platea di riferimento giustifica la previ-

sione statutaria di forme di convocazione di massa,
attraverso il sito internet, e non recettizie che, del
resto, sono da sempre state utilizzate dal Movimento
nella sua attività, conformemente al ricorso alla Rete
quale modalità privilegiata del dibattito politico e pie-
namente idonee proprio in ragione della naturale in-
clinazione del Movimento e dei suoi iscritti a forme di
comunicazioni ‘‘virtuali’’. Senza poi considerare che
anche in altri rami dell’ordinamento, ad es. in materia
di assemblea delle s.p.a. o nell’ambito delle procedure

concorsuali, sono previste, in caso di elevato numero
dei destinatari, speciali forme di comunicazione, attra-
verso ad es. la pubblicazione su siti internet o quoti-
diani a diffusione nazionale o locale.
L’utilizzo di uno strumento tecnico diverso per l’ef-

fettuazione della votazione (SkyVote) rispetto alla
piattaforma Rousseau (prevista in Statuto), poi, non
pare abbia alcun riflesso sulla validità della deliberazio-
ne, specie in mancanza di specifiche contestazioni.
Il richiamo alle peculiarità operative del Movimento,

e la libertà lasciata ai privati nella regolamentazione
delle associazioni non riconosciute, sia pur nel rispetto
del principio di democraticità, consente di ritenere che
i lavori assembleari si sono svolti nel rispetto delle
precipue e legittime regole statutarie.
Parte ricorrente invoca la illegittimità di tutte le

delibere impugnate per difetto di un’effettiva modalità
assembleare per lo svolgimento delle stesse e, dunque,
la illegittimità delle previsioni di cui all’art. 6 dello
Statuto previgente e dell’art. 10 del nuovo Statuto
dell’11.3.2022, in quanto le modalità di svolgimento
ivi previste escludono in radice qualsiasi possibilità di
effettiva formazione interattiva della volontà degli
iscritti, di discussione e di indirizzo decisionale, come
dimostrato empiricamente dal fatto che le osservazioni
e mozioni formulate da alcuni degli iscritti con lettere
elettroniche dell’8.3.2022 non sono state ostese in as-
semblea cosı̀ impedendo agli stessi di contribuire alla
formazione della volontà assembleare.
Orbene, le modalità di svolgimento dell’Assemblea

on line sono precipuamente disciplinate in Statuto e le
operazioni si sono svolte in conformità, anche con
riferimento alle osservazioni formulate da alcuni iscritti
di cui si dà atto nel verbale (doc. n. 1 della produzione
del M5S). In particolare, con riferimento allo Statuto
del febbraio 2021, l’art. 6, alla lett. c) disponeva
‘‘...L’Assemblea è convocata con avviso sul sito inter-
net del Movimento 5 Stelle, con preavviso di almeno
5 giorni ovvero 3 giorni in caso di urgenza. Nell’avviso
sono indicati gli argomenti oggetto della votazione, il
luogo fisico o la piattaforma informatica on line ove si
svolgerà, le modalità di voto e in caso di assemblea on
line anche i termini entro i quali ciascun partecipante
all’Assemblea può far pervenire eventuali osservazioni
e/o considerazioni e/o opinioni come infra definiti, la
data e l’orario iniziale e finale della votazione’’; e alla
lett. f) ‘‘Le decisioni dell’Assemblea possono essere
adottate anche mediante consultazione scritta di tipo
referendario, anche telematica on line, ovvero me-
diante consenso espresso per iscritto, anche in via te-
lematica on line. Le procedure di consultazione e ac-
quisizione del consenso espresso non sono soggette a
particolari vincoli formali purché a ciascun associato
sia assicurato il diritto ad essere adeguatamente infor-
mato sugli argomenti all’ordine del giorno e di parte-
cipare alla decisione. A tal fine ciascun partecipante
all’Assemblea avrà la facoltà di far pervenire con le
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modalità che verranno indicate sull’avviso di convo-
cazione eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o
opinioni. Il Presidente dell’Assemblea, tenuto even-
tualmente conto delle eventuali osservazioni e/o con-
siderazioni e/o opinioni ricevute, predispone una pro-
posta di delibera da sottoporre alla votazione dall’As-
semblea’’).
Quanto alla legittimità di tale procedura, non può

non osservarsi come il Movimento 5 Stelle si è da
sempre caratterizzato per la peculiarità del meccanismo
di attuazione dei principi democratici, attraverso l’ado-
zione di più moderne modalità telematiche, consen-
tendo agli aderenti una partecipazione diretta attraver-
so Internet e di farsi promotori di una gestione quanto
più possibile diretta ed immediata della cosa pubblica.
Chi ha liberamente scelto di associarsi, ha accettato le
regole di funzionamento della democraticità del M5S
anche con riferimento al metodo assembleare: si tratta
di un’associazione in cui la volontà degli associati si
esprime per lo più non a seguito di convocazione e
votazione in un apposito luogo fisico, ma attraverso
il web e la votazione tramite internet, con lo svolgi-
mento del dibattito e la materiale realizzazione di un
reale spazio partecipativo in Rete.
In mancanza di norme imperative che impongano

specifiche e rigide regole per la ‘‘discussione’’ assem-
bleare, imponendone la contestualità, ed in ragione
del principio di libertà delle forme e della libertà data
alle associazioni di dettare la propria disciplina interna,
nulla osta ad una regolamentazione che plasmi il me-
todo e la discussione assembleare alla luce delle pecu-
liarità proprie dell’associazione e del suo connaturale
modo di operare, fin dalla genesi, attraverso la rete ed i
moderni social. Modalità, si ripete, da sempre seguite
dal Movimento in quanto coessenziali allo stesso e
rispetto a cui la diversa volontà del singolo associato
appare garantita dalla non imposizione di soggiacere a
regole non condivise.
Tanto precisato in ordine alla regolarità della con-

vocazione e del metodo assembleare, parte ricorrente si
duole della esclusione dal voto degli iscritti da meno di
6 mesi in mancanza – con riferimento all’assemblea
dell’11.3.2022 – del regolamento, adottato dal Comi-
tato di Garanzia, su proposta del Comitato Direttivo,
cui era demandata la introduzione di una restrizione
alla partecipazione degli iscritti alle assemblee (cfr. art.
6, lett. a) dello Statuto previgente: ‘‘L’Assemblea è
formata da tutti gli iscritti con iscrizione in corso di
validità al momento della sua convocazione. Con re-
golamento adottato dal Comitato di Garanzia, su pro-
posta del Capo Politico, può essere introdotta una re-
strizione alla partecipazione alle Assemblee con riferi-
mento agli iscritti da meno di 6 mesi ed agli iscritti
destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensio-
ne od espulsione’’).
Tale esclusione, poi, è stata confermata e, anzi, resa

automatica dal nuovo Statuto che ha eliminato la ne-
cessità del regolamento del Comitato di Garanzia.
Orbene, non è contestato che tale esclusione non

abbia inciso sul risultato della votazione, sia con rife-
rimento alla delibera dell’11.3.2022 che alla delibera
del 27/28.3.2022.
Ed infatti la delibera di modifica dello Statuto assun-

ta in data 11 marzo 2022 è intervenuta in seconda
convocazione, per la quale l’art. 6, lett. g) dello Statuto
previgente, non richiedeva alcun quorum costitutivo
(‘‘le votazioni aventi ad oggetto le modifiche del pre-
sente Statuto sono valide, in prima istanza, solamente
qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza
assoluta degli iscritti, in seconda istanza qualunque
sia il numero dei partecipanti, e in ogni caso sono
assunte a maggioranza dei voti espressi’’), mentre per
la delibera del 27/28 marzo 2022 di elezione del Presi-
dente, rileva l’art. 10, lett. d), del nuovo Statuto ap-
provato in data 11 marzo 2022, secondo cui l’elezione
avviene in unica convocazione e non prevede alcun
quorum costitutivo.
In particolare, alcuna contestazione è stata sollevata

con riferimento ai risultati delle votazioni indicati da
parte resistente e da cui emerge la irrilevanza della
mancata ammissione al voto dei soci iscritti da meno
di sei mesi. Si legge alle pagg. 35-36 della memoria di
costituzione del Movimento: ‘‘all’assemblea in data 11
marzo 2022 hanno partecipato n. 38.735 iscritti e si
sono espressi a favore n. 35.514 iscritti sul primo que-
sito e n. 35.176; i soci iscritti da meno sei mesi erano n.
9.184 e dunque, come prima si diceva, anche ipotiz-
zando che tutti avessero votato contro le delibere poi
approvate, il risultato della votazione non sarebbe
cambiato; allo stesso modo all’assemblea in data 28
marzo 2022 hanno partecipato n. 59.047 iscritti e si
sono espressi a favore del Presidente Giuseppe Conte
n. 55.618 iscritti; i soci iscritti da meno sei mesi erano
n. 3.814 e dunque, (...) il risultato della votazione non
sarebbe cambiato’’.
Pertanto nella presente sede non assume rilievo, con

riferimento all’assemblea dell’11.3.2022, la tematica
dell’esistenza e validità del regolamento cui lo Statuto
previgente subordinava l’esclusione degli iscritti iunio-
res.
Con riferimento, invece, alla censura relativa alla

legittimità di tale previsione statutaria per violazione
del principio di parità dei diritti degli associati laddove
introduce una limitazione del diritto di voto, specie
allorquando abbia ad oggetto le modifiche statutarie,
attribuendolo ai soli iscritti all’associazione da più di 6
mesi, ritiene questo Giudice che non costituisca lesio-
ne dell’effettività della democrazia interna dell’associa-
zione, intesa come diritto di contribuire alla vita asso-
ciativa.
La esclusione dal diritto di voto, prevista non solo

dal nuovo Statuto, ma anche dallo Statuto previgente
del febbraio 2021, infatti, non introduce una ingiusti-
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ficata disuguaglianza tra gli associati, con violazione del
principio di pariteticità tra i componenti dell’associa-
zione, ma una temporanea limitazione del voto che si
rivolge indiscriminatamente a tutti i nuovi iscritti e per
il limitato periodo di 6 mesi dalla iscrizione.
Tra l’altro tale limitazione bilancia la facilità di ac-

cesso all’associazione, con riferimento ai requisiti mi-
nimi e alla snellezza della procedura per l’ammissione
dei nuovi associati, ed è volta ad evitare strumentaliz-
zazioni.
Non ci troviamo di fronte ad un sostanziale discono-

scimento dei diritti dell’associato a partecipare alla vita
associativa, come se una determinata categoria di asso-
ciati venisse in via definitiva privata del diritto di voto,
ma ad una temporanea e giustificata esclusione. La
previsione statutaria, in definitiva, non crea una cate-
goria di associati privilegiata cui solo riserva il diritto di
voto, ma pone un limite transeunte all’esercizio di tale
diritto destinato ad automaticamente riespandersi con
la decorrenza di 6 mesi dalla iscrizione. Tale previsione
non vuole derogare alla regola del voto capitario (ad
ogni testa deve corrispondere un voto), ma solo ridurre
il periodo minimo necessario per avere diritto al voto.
Al contrario, infatti, la norma si limita ad escludere,
per quanto possibile, l’iscrizione in extremis di nuovi
associati per evitare un aggiramento de facto di tale
regola.
Ciò, tra l’altro, trova fondamento anche nella ampia

libertà di cui godono le associazioni non riconosciute
nella regolamentazione dei loro rapporti interni con il
solo limite della effettiva democraticità del sodalizio
che, tra l’altro, è espressamente richiesta soltanto a fini
particolari, come benefici fiscali, riconoscimenti di as-
sociazioni di particolare natura. Ai sensi dell’art. 36
c.c. ‘‘L’ordinamento interno e l’amministrazione delle
associazioni non riconosciute come persone giuridiche
sono regolati dagli accordi degli associati’’.
I membri dell’associazione restano, pertanto, liberi di

soddisfarne le esigenze regolandone, come preferisco-
no, l’ordinamento interno attraverso lo strumento del-
l’autonomia privata.
La disciplina dell’organizzazione interna, salvo pochi

aspetti, è volutamente lasciata dal legislatore all’auto-
nomia dei privati.
Tale libertà giustifica l’introduzione di clausole che

prevedano la mediazione obbligatoria o il ricorso ad un
Collegio Arbitrale in caso di controversie aventi ad
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associati-
vo (art. 23 del nuovo Statuto, adottato nel caso di
specie con la maggioranza prevista dallo Statuto per
le modifiche statutarie), nonché l’adozione di regole
precipue in materia di elettorato passivo, senza che
ciò comporti una lesione dei diritti individuali invio-
labili, quale il diritto di associazione tutelato dall’art.
18 della Costituzione, che protegge i diritti dell’indi-
viduo all’interno dell’associazione, ovvero del princi-
pio di democraticità ed uguaglianza.

La procedura e i requisiti di candidabilità/eleggibilità
devono essere specificati nell’ambito dello statuto as-
sociativo in esplicazione dell’autonomia riconosciuta ai
privati.
Ciò porta allo stato a respingere quanto eccepito in

tema di illegittimità, per violazione del principio di
parità degli associati, dell’art. 17, lettera e) del nuovo
statuto (laddove prevedendo la restrizione del diritto di
elettorato passivo alla carica di componente del Co-
mitato di Garanzia ad una rosa di almeno 6 nominativi
proposti dal Garante tra gli eletti ed ex eletti, viole-
rebbe il divieto di cooptazione e i principi di democra-
ticità interna secondo cui va garantito in parità di
condizioni e senza discriminazioni l’elettorato passivo
e la possibilità di accesso alle cariche) e dell’art. 12
(che prevedendo che il Garante sia eleggibile esclusi-
vamente tra gli ottimati cooptati, in numero di 3, dal
Comitato di garanzia restando in carica vita natural
durante, si porrebbe in contrasto con il principio de-
mocratico di temporaneità delle cariche). Tale censu-
ra, poi, nel ricorso cautelare involge anche la elezione
di Laura Bottici quale terzo componente del Comitato
di Garanzia in sostituzione del dimissionario Luigi Di
Maio, eletto il 16.9.2021.
Del resto la violazione del principio di democraticità

presuppone un’indagine approfondita e accurata che,
tuttavia, non può spingersi fino al punto da attribuire
al Giudice un potere di sindacato in ordine alle scelte
operate dall’associazione e che non si pongano in con-
trasto con nome imperative e di ordine pubblico, ri-
guardando l’intervento del Giudice il rispetto della
legalità formale e non il merito delle regole che l’asso-
ciazione ha scelto di darsi.
Non pare che le nuove regole per la elezione di

alcune delle più importanti cariche sociali, laddove
riservano ad alcuni organi la designazione dei candida-
ti, prevedendo altresı̀ dei requisiti di eleggibilità, si
traducano in un arbitrario annullamento o, comunque,
nella compromissione dei diritti dell’associato, trattan-
dosi di scelte che la associazione, di natura politica,
assume al fine del miglior soddisfacimento degli inte-
ressi perseguiti. Le previsioni statutarie, infatti, non
escludono dal voto passivo specifiche categorie di soci,
cosı̀ ledendo il principio di uguaglianza e di pari op-
portunità tra gli associati, ma prevedendo requisiti di
eleggibilità contemperano il principio di uguaglianza
con l’effettivo possesso di doti e competenze che con-
sentano alla persona di svolgere l’incarico, di posizione
apicale, per la quale viene eletta, conformemente al
principio di ragionevolezza.
Quanto alla delibera di elezione di Giuseppe Conte

quale Presidente dell’associazione adottata nell’assem-
blea del 27/28 marzo 2022, richiamato quanto sopra
enunciato in ordine ai dedotti vizi di convocazione
dell’assemblea, di mero simulacro del metodo assem-
bleare e di esclusione dal voto degli iscritti da meno di
6 mesi, ancora valga quanto appena detto in ordine
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alla dedotta violazione del principio di parità degli
associati e la sovranità dei poteri assembleari in rela-
zione alla illegittimità dell’art. 25, lett. a) del nuovo
Statuto secondo cui il primo Presidente dell’Associa-
zione è indicato dal Garante ed è eletto dall’Assemblea
a maggioranza dei voti espressi, quale che sia il numero
degli Iscritti aventi diritto di voto partecipanti alla
votazione.
Parte ricorrente poi, eccepisce la mancanza della de-

signazione di Giuseppe Conte quale Primo Presidente
da parte del Garante nonché la mancanza della stessa
qualità di Garante in capo a Beppe Grillo.
Orbene, appare difficilmente dubitabile, allo stato,

da un lato la qualità di Garante di Beppe Grillo, fatto
acquisito alla comune conoscenza, dall’altro la indica-
zione da parte dello stesso di Giuseppe Conte [...] come
primo Presidente dell’Associazione, indicazione per la
quale non era statutariamente richiesta alcuna forma
peculiare e che, pure, era oramai notoria.
L’indicazione da parte del Garante, comunque, non

implicava la sicura elezione di Giuseppe Conte quale
primo Presidente dell’Associazione, come se fosse l’u-
nico candidato destinato di certo ad essere eletto, es-
sendo comunque la elezione rimessa alla volontà del-
l’assemblea degli iscritti che deliberava a maggioranza
dei voti espressi e tanto che lo stesso art. 25 dello
Statuto prevedeva, in caso di mancata elezione del
primo Presidente, il ricorso alla procedura di cui all’art.
11, lett. h), cpv. 2 dello Statuto.
L’assemblea, a seguito ed in virtù della approvazione

del nuovo Statuto con la delibera dell’11.3.2022, è
stata chiamata ad esprimere il suo consenso alla elezio-
ne di Giuseppe Conte, indicato dal Garante, anche in
ripetizione [...] della delibera del 5.8.2021 sulla nomina
del Presidente, delibera che era stata sospesa unitamen-
te ed in conseguenza della sospensione della delibera di
modifica dello Statuto del 3.8.2022. Quanto alla con-
ferma/convalida dell’attività svolta, avendo ad oggetto
la delibera un’attività di certo determinabile, non può
essere ritenuta per ciò invalida.
Ove poi si ritenesse che con la delibera del 5.8.2021

è stato di fatto eletto il primo Presidente dell’associa-
zione, con riferimento alla delibera oggi impugnata
occorrerebbe avere riguardo all’art. 5, lett. g), n. 4,
del nuovo Statuto per cui qualsiasi altro iscritto – qua-
lora in possesso dei requisiti previsti – ha la possibilità
«di candidarsi alle cariche associative» e all’art. 11,
lett. h) secondo cui ‘‘può essere eletto Presidente ogni
iscritto che presenti i requisiti di eleggibilità alla Ca-
mera dei deputati, nonché gli ulteriori requisiti fissati
dal Comitato di Garanzia con apposito Regolamento’’.
Cosicché, allo stato e salvo ogni ulteriore approfon-

dimento, in mancanza di specifiche allegazioni sul pun-
to, appare che non siano state impedite ulteriori can-
didature, a nulla rilevando la mancata adozione rego-

lamentare della procedura e degli ulteriori requisiti da
parte del Comitato di Garanzia.
Con riferimento, infine, alla delibera del 27/28 mar-

zo 2022 avente ad oggetto la ‘‘ratifica delle delibera-
zioni assunte dagli iscritti in date 16 settembre 2021,
29/30 novembre 2021 e 9/10 dicembre 2021 e, per
quanto occorra, loro rinnovazione (aventi ad oggetto
la elezione di Roberto Fico e di Virginia Raggi alla
carica di Componenti del Comitato di Garanzia deli-
berata in data 16 settembre 2021; la elezione di Ric-
cardo Fraccaro alla carica di componente del Collegio
dei Probiviri, deliberata in data 16 settembre 2021; la
elezione di Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Pao-
la Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco alla ca-
rica di Vice Presidenti, deliberata in date 9/10 dicem-
bre 2021, con precisazione del successivo conferimento
a Paola Taverna della carica di Vice Presidente vicaria;
la costituzione di Comitati previsti dallo Statuto in via
facoltativa, l’elezione dei componenti dei Comitati sta-
tutari e dei Comitati istituiti in via facoltativa assunte
in date 9/10 dicembre 2021)’’, non pare che la stessa,
pur avendo ad oggetto la ratifica e, ove occorra, la
rinnovazione di una serie di deliberazioni assunte in
precedenza dal Movimento, possa ritenersi illegittima,
non essendo espressamente esclusa la possibilità di ‘‘so-
stituire’’ con un’unica delibera più decisioni in prece-
denza assunte e tenuto conto che il voto dell’assemblea
ha avuto ad oggetto delibere aventi un tratto comune,
ovvero, aventi ad oggetto l’elezione di cariche e/o la
costituzione di organi previsti dallo Statuto del
3.8.2021, secondo le modalità ed in base ai requisiti
dallo stesso introdotti, e, a seguito della sospensione
giudiziale, reintrodotti con lo Statuto approvato in
data 11 marzo.
La matrice unitaria delle deliberazioni oggetto di ra-

tifica e/o rinnovazione e l’univocità del significato sot-
teso (ovvero l’adesione ai principi espressi dal nuovo
Statuto), consentono di ritenere che il risultato della
consultazione sia stato espressione della libera, consa-
pevole e precisa volontà degli associati.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancanza

del verbale dei lavori assembleari del 27/28 marzo
2022, la regolarità della consultazione è stata certifica-
ta, come richiesto dall’art. 7, lett. g) del nuovo Statuto,
dal notaio. Si dà poi atto che parte resistente ha pro-
dotto, con deposito del 6.6.2022, verbale di assemblea
del 27/28.3.2022, cosicché la dedotta invalidità, ove
esistente, può comunque ritenersi sanata dall’avvenuta
verbalizzazione.
Per tutte le suesposte ragioni l’istanza di sospensione

va respinta.
Il regime delle spese verrà regolato con la sentenza,

all’esito del pendente giudizio di merito.
P.T.M.
rigetta l’istanza cautelare di sospensione;
(Omissis).
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Un limite all’emendatio nel rinvio al giudice civile
ex art. 622 cod. proc. pen.: Why Not?
di Gina Gioia*

SOMMARIO: 1. Il caso: App. Roma, 18.3.2022. – 2. Qualche indizio sulla difficile collocazione sistematica

dell’art. 622 cod. proc. pen. – 3. La discussione sull’ambito di applicazione dell’art. 622 cod. proc. pen. – 4.

Le diverse modalità di accertamento del fatto penalmente rilevante e della responsabilità civile. – 5. Dal

rescindente penale al rescissorio civile: prosecutorio c. restitutorio – 6. Il giudizio di rinvio ex art. 622 cod.

proc. pen. secondo i giudici civili. – 7. La discussione dei penalisti sulle regole probatorie da applicare al

rescissorio civile ex art. 622 cod. proc. pen. – 8. Dalla prova dei fatti penalmente rilevanti a quella dei fatti

civilmente rilevanti. – 9. Qualche rilievo conclusivo.

1. Il caso: App. Roma, 18.3.2022.

La decisione in commento definisce l’epilogo di
un’azione risarcitoria previamente esercitata in sede
penale, di cui la Corte d’Appello di Roma è stata
chiamata a conoscere all’esito di rinvio disposto, in
sede di legittimità, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
Il fatto criminoso a fondamento della pretesa risarci-

toria era costituito dall’illegittimo utilizzo, nell’ambito
della fase di indagini preliminari di un precedente pro-
cedimento penale, di tabulati telefonici relativi a uten-
ze riconducibili a parlamentari o ex parlamentari, che
il consulente tecnico del P.M. aveva acquisito, con
successivi elaborazione e trattamento, in violazione
dell’art. 68 Cost. e dell’art. 4, l. 20.6.2003, n. 140.
Questi, pertanto, unitamente al P.M. a capo delle in-
dagini, veniva imputato per abuso di ufficio ed esposto
alle pretese risarcitorie di taluni parlamentari interes-
sati dalle intercettazioni, costituitisi parti civili.
Nell’affrontare il tema della responsabilità civile del

magistrato e del suo ausiliario, la sentenza della Corte
d’Appello presenta diversi profili di interesse proces-
suale per ciò che concerne le vicende interpretative
dell’art. 622 cod. proc. pen.
La pronuncia in commento, invero, è intervenuta

sulla natura del giudizio ex art. 622 cod. proc. pen. e
sui confini della cognizione richiesta al giudice civile
competente in grado di appello, per affermare piena
autonomia dagli accertamenti e dalle regole di giudizio
seguite nella precedente fase penale. Nel solco di rap-
porti cosı̀ ricostruiti, si è poi espressa sulla modificabi-
lità della domanda risarcitoria esercitata con la costi-

tuzione di parte civile nel processo penale e sulla prova
del danno dedotto in sede di rinvio, senza esigere la
concreta dimostrazione dello stesso.

2. Qualche indizio sulla difficile collocazione sistema-
tica dell’art. 622 cod. proc. pen.

La norma che viene in rilievo in questa vicenda è
l’art. 622 cod. proc. pen., che detta le regole del pas-
saggio dal processo penale a quello civile 1, non solo
per la quantificazione del danno, ma anche per la de-
terminazione dello stesso. Mentre per la quantificazio-
ne del danno, a seguito di una sentenza di condanna
generica emessa dal giudice penale 2, il creditore può
iniziare una causa di merito in primo grado per il quan-
tum, ove la Cassazione penale abbia annullato la deci-
sione di merito e la domanda di risarcimento del danno
sia ancora in piedi, ex art. 622 cod. proc. pen., si con-
tinua la causa davanti al giudice del rinvio, che è
sempre il giudice dell’appello, anche ove la sentenza
penale sia inappellabile, quindi, sempre con un solo
grado di giudizio di merito civile, che spesso è anche
l’unico, ove, appunto, la decisione di condanna sia
stata annullata. Nessuno scandalo dato che anche in
un rinvio proveniente dalla cassazione civile che abbia
cassato la decisione di rigetto in rito, il giudice del
rinvio si trova a dover istruire ex novo la causa, a con-
dizione, però che in sede di rinvio ex art. 622 cod.
proc. pen. né vengano ammesse domande nuove, né
addotti fatti nuovi. Il rischio di decisione in un unico
grado, tuttavia, non riguardava l’ipotesi archetipa di
rinvio all’appello civile a seguito di una sentenza di

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 La recente Riforma Cartabia ha previsto all’art. 578 bis, comma 1º,

cod. proc. pen. un’altra ipotesi di rinvio al giudice civile (con l’identica
formula contenuta nell’art. 622 cod. proc. pen.), ove il giudice di primo
grado abbia condannato alla restituzione o al risarcimento e successi-
vamente venga dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale per supe-

ramento dei termini di durata delle impugnazioni previsti anch’essi dal
recente art. 344-bis cod. proc. pen.

2 Su cui ci si permette di rinviare a Gioia, Condanna generica,
liquidazione del danno e beneficio di inventario, in Riv. dir. proc., 2016,
868 ss. e ivi altri riferimenti.
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condanna passata in giudicato 3, contenuta già nell’art.
541 del vecchio codice di procedura penale.
L’art. 622 cod. proc. pen. 4, ricopiato interamente

dall’art. 541 vecchio cod. proc. pen. 5, ma arricchito
rispetto ad esso, denota una certa discrasia sistemica
che crea non poche difficoltà agli interpreti.
Prima di passare brevemente in rassegna alcuni tra i

numerosi nodi interpretativi che la norma pone e che
sono emersi anche nella decisione in commento6, pre-
me focalizzarsi sui motivi della discrasia, evidentemen-
te alla base dei detti problemi.
Quando la norma più antica fu scritta, il giudicato

penale prevaleva in toto su quello civile 7. La parte
civile interveniva nel giudizio penale in posizione su-
balterna e subordinata rispetto all’accusa e subiva in-
teramente le sorti del processo. La disposizione norma-
tiva che prevedeva il passaggio al giudice civile era
coerente con il sistema di allora, perché presupponeva
che il giudice penale avesse condannato l’imputato,
per cui al giudice civile non restava altro che accertare
il danno (e il nesso). A quel tempo il proscioglimento,
benché non irrevocabile, faceva venir meno anche la
pretesa risarcitoria. L’impostazione, tuttavia, non resse
all’entrata in vigore della Carta costituzionale. La
Consulta stabilı̀ che la sentenza di proscioglimento
non potesse precludere la continuazione dell’azione
civile e che alla parte civile non fosse sbarrato il ricorso
alle fasi di gravame8.
In maniera ancora più incisiva, la Corte costituzio-

nale dichiarò illegittimi gli artt. 25, 27 e 28 cod. proc.
pen. nella parte in cui prevedevano la vincolatività del
giudicato penale anche nei confronti di soggetti che
non avessero partecipato o che comunque non fossero

stati posti in condizione di partecipare al giudizio pe-
nale 9.
Quando è stato introdotto il codice di procedura

penale vigente, si tenne conto della tendenza della
Consulta e si configurò il rapporto tra processo civile
e processo penale in termini di separazione e autono-
mia. Tuttavia, la scissione non fu totale, perché venne
mantenuta la costituzione di parte civile nel processo
penale 10. Abolita la pregiudizialità penale (art. 75.2
cod. proc. pen.), la sospensione del giudizio civile ri-
sulta prevista esclusivamente allorché l’azione di re-
sponsabilità sia stata proposta davanti al giudice civile
dopo la sentenza penale in primo grado o successiva-
mente alla costituzione di parte civile nel processo
penale (artt. 75.3 cod. proc. pen. e 211 disp. att.
cod. proc. pen.) 11. Ne consegue ancora una certa pre-
valenza del giudicato penale rispetto all’accertamento
civilistico (e amministrativo).
In questo contesto il codice di rito penale dell’’89

arricchı̀ l’art. 622 cod. proc. pen. con un’altra ipotesi,
quella dell’accoglimento del ricorso della parte civile
contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato.
A dieci anni dall’entrata in vigore del codice vigen-

te, le Sezioni unite della Cassazione penale si sono
espresse nel senso della separazione tra azione penale
e azione civile, sebbene la seconda proposta in sede
penale: il mancato appello della parte civile avverso
una sentenza di assoluzione piena appellata dal PM
avrebbe escluso la statuizione del giudice adito sul ri-
sarcimento del danno12. Anche la dottrina aveva evi-
denziato che il danno di cui all’art. 185 cod. pen., con
alla base un fatto criminoso, potrebbe avere una dop-

3 Le ipotesi che vengono ricondotte entro l’applicazione dell’art. 622
cod. proc. pen., in base alla lettera della legge, sono le seguenti: art. 574
cod. proc. pen., cioè impugnazione dell’imputato dei capi civili, art.
576 cod. proc. pen., vale a dire ricorso della parte civile avverso il
proscioglimento dell’imputato, art. 578 cod. proc. pen., quindi dichia-
razione di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. Solo nel
primo dei tre il giudice del rinvio può basarsi sulla decisione penale
irrevocabile. V., più diffusamente, infra.

4 «Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne
annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile
ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di
proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile
competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha
per oggetto una sentenza inappellabile».

5 Il quale recitava: «La corte di cassazione, se annulla solamente le
disposizioni o i capi della sentenza che riguardano la azione civile
proposta a norma dell’articolo 23, rinvia la causa quando occorre al
giudice civile competente per valore in grado d’appello anche se l’an-
nullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile».

6 Tra le tante questioni che la norma di cui si discute pone vi anche
quella della competenza, che però non può essere trattata in questa
sede.

7 Com’è noto, il codice Rocco prevedeva agli artt. 25-28 l’assoluta
preminenza della funzione penale su quella civile. Il giudicato penale di
condanna o di assoluzione prevaleva sui giudizi civili di danno e cosı̀ in
tutti i giudizi in cui l’accertamento di altri diritti o interessi il cui
riconoscimento dipendesse dall’accertamento dei medesimi fatti mate-
riali accertati nel processo penale, con una vera e propria pregiudizialità

penale rispetto agli altri giudizi, che dovevano essere sospesi fino alla
definizione del processo penale. Si veda, per tutti, Lozzi, voce «Giu-
dicato (dir. proc. pen.)», in Enc. del dir., XVIII, Giuffrè, 1969, 912 ss.

8 La seconda statuizione è la più risalente: Corte cost., 22.1.1970,
n. 1, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 925 ss., e sulla prima statuizione
Corte cost., 17.2.1972, n. 29, in Arch. pen., 1973, II, 5 ss. Cfr.
Pennisi, voce «Parte civile», in Enc. del dir., XXXI, Giuffrè, 1981,
1093 ss.

9 Corte cost., 11.3.1971, n. 55; Corte cost., 14.6.1973, n. 99.
10 Come è stato evidenziato, la costituzione di parte civile nel pro-

cesso penale trae origine dal sistema francese. Nel codice di procedura
penale del 1865, il litisconsorte del PM – quindi con connotazioni
fortemente pubblicistiche – doveva assicurare che la medesima condot-
ta avesse sia una qualificazione di illiceità penale che una di illiceità
civile. Sul punto Cordero, Procedura penale, Giuffrè, 2012, 258, ss.;
Pennisi, L’accessorietà dell’azione civile nel processo penale, Giuffrè, 1981,
9 ss. Ad ogni modo, il giudice in sede penale si occupava anche di
disporre d’ufficio la restituzione o di risarcire il danno, ai sensi dell’art.
470 cod. proc. pen. del 1913. Perciò il codice Rocco previde la costi-
tuzione di parte civile in sede penale e pose il giudicato penale in una
posizione di superiorità e preminenza rispetto all’accertamento civile.

11 Cass., sez. un., 21.5.2019, nn. 13661-2 ha affermato l’interpreta-
zione restrittiva ai casi in cui vi sia piena coincidenza soggettiva dei
giudizi; perciò, lo ha escluso ove il danneggiato abbia agito anche nei
confronti dell’assicurazione dopo la decisione di primo grado penale nei
confronti del solo imputato/danneggiante.

12 Cass., sez. un., ud. 25.11.1998, Loparco, in Cass. pen., 1999, 2084
ss.
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pia qualificazione: quella della responsabilità penale
separata da quella della responsabilità civile 13.
Nel 2001 la Cassazione civile ha posto il principio,

divenuto poi incontrastato dell’autonomia tra la fun-
zione giurisdizionale civile e quella penale 14.
Ciononostante, la soluzione dei giudici della legitti-

mità penale è stata completamente ribaltata a distanza
di pochi anni. L’unicità del fatto penalmente rilevante
è riemersa nuovamente come modello ricostruttivo.
Cosı̀ si è argomentato che non si può richiamare l’ac-
quiescenza rispetto a un provvedimento (quello di pro-
scioglimento) che non abbia un capo civilistico di
decisione né si può ignorare che la parte civile che
non ha impugnato debba essere chiamata nella fase
di gravame (art. 601, comma 4º, cod. proc. pen.). Se
cosı̀ fosse, il danneggiato non potrebbe usufruire della
sentenza di condanna nel processo civile 15.
Un altro pezzo dell’originaria costruzione fu demolito

dalla Consulta nel 2003, quando si sdoganò il danno
non patrimoniale dell’art. 2059 cod. civ. dalla ricor-
renza di una concreta fattispecie di reato. Da quel
momento in poi è sufficiente una fattispecie corrispon-
dente nella sua oggettività all’astratta previsione di una
figura di reato16. Cosı̀, la costruzione dell’art. 622 cod.
proc. pen., che, almeno nella parte riprodotta dal co-
dice abrogato, era stato scritto sulla base dell’equazione
accertamento del reato uguale risarcimento del danno
non patrimoniale, si è sgretolata 17.
Ai fini dell’inquadramento dell’art. 622 cod. proc.

pen. un aspetto aggiuntivo va sottolineato. L’art. 538

cod. proc. pen. impone al giudice penale di decidere
sulla domanda di restituzioni o di risarcimento del
danno esclusivamente ove pronunci sentenza di con-
danna. E l’art. 651 cod. proc. pen. affida piena efficacia
vincolante al giudicato penale per quanto riguarda
l’accertamento del fatto, la sua illiceità penale e la
responsabilità del soggetto che lo ha commesso18. Ov-
viamente la piena efficacia viene prodotta esclusiva-
mente ove il giudice penale si sia convinto della sussi-
stenza del danno e abbia emesso condanna – anche
solo generica – al risarcimento del danno19, altrimenti
l’ulteriore nesso di causalità tra il fatto e il danno van-
tato deve essere accertato dal giudice civile 20.
Tuttavia, il giudicato penale di assoluzione, per il dan-

neggiato, produce effetti nel processo civile o ammini-
strativo esclusivamente ove ‘‘il fatto non sussiste’’ o ‘‘l’im-
putato non lo ha commesso’’ o ‘‘il fatto è stato compiuto
nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una
facoltà legittima’’ (art. 652 cod. proc. pen.)21. Solo ove
la formula di assoluzione consista nel fatto che non co-
stituisce reato o che non è previsto dalla legge come
reato o che è stato commesso da persona non imputabile
o non punibile per un’altra ragione, il danneggiato può
ancora dimostrare la responsabilità civile22.
Ove il giudice penale abbia assolto, la parte civile, ai

sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., può impugnare al
fine di ottenere che il giudice effettui, in via inciden-
tale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabili-
tà 23. Ciò significa che il giudice penale non accerta più
la responsabilità dal punto di vista penalistico, nem-

13 Spangher, Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo
penale, in Atti del Convegno di studio svoltosi a Trento il 18 e 19 giugno
1993, Giuffrè, 1995, 65 ss.

14 Cass., sez. un., 5.11.2001, n. 13682 ha definito e circoscritto la
relazione tra gli artt. 75 cod. proc. pen., 211 disp. att. cod. proc. pen. e
295 cod. proc. civ.

15 Cass. pen., sez. un., 10.7.2002, Guadalupi, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
2003, 550 ss. con nota di Pennisi, Ingiustificati ripensamenti giurisprudenziali
in tema di impugnazioni della parte civile. Ovviamente l’orientamento accolto
modifica la prospettiva circa l’(in)ammissibilità del ricorso per Cassazione
della parte civile non appellante e l’interesse a impugnare formule di pro-
scioglimento non pregiudicanti nonché l’estensione dei poteri decisori del
giudice del gravame che accolga il ricorso presentato dal danneggiato, su cui
v. Pierro, Verso il superamento di persistenti incertezze sulle impugnazioni della
parte civile nel processo penale?, inDir. pen. proc., 2014, 218 ss. La Cassazione
si è pure pronunciata sulla necessità che il giudice dell’appello – a fronte di
una sentenza di condanna anche al risarcimento del danno non impugnata
dalla parte civile e dell’intervenuta prescrizione – debba dichiarare la pre-
scrizione del reato e decidere sul risarcimento del danno. Ciò viene desunto
dall’art. 576 cod. proc. pen. che facoltizza la parte civile ad impugnare senza
limite alcuno la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio
(Cass., sez. un., 11.7.2006, Negri, in Giust. pen., 2007, III, 129 ss.). Lo
stesso autore da ultimo citato mette in evidenza che l’impostazione giuri-
sprudenziale impone di ritenere che il giudice dell’appello, sul ricorso del
solo PM, ove condanni l’imputato assolto in primo grado, provveda anche
sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato. Allo stesso
modo la parte civile è legittimata a impugnare la sentenza di assoluzione,
benché non impugnata dal PM, per ottenere il riconoscimento della re-
sponsabilità ai soli fini civili. Cosı̀, il giudice dell’appello, su impugnazione
dell’imputato o del PM della sentenza di condanna, alla dichiarazione di
estinzione del reato accompagna anche la condanna al risarcimento, ben-

ché manchi l’impugnazione della parte civile.
16 Corte cost., 11.7.2003, n. 233. Cass., sez. un., 11.11.2008, n.

26972 ha puntualizzato che il danno non patrimoniale è risarcibile
anche ove non sia accertabile un reato, ma vi sia un’espressa previsione
di legge o siano stati lesi diritti inviolabili.

17 Per un approfondimento si veda anche Zumpano, Rapporti tra
processo civile e processo penale, Giappichelli, 2001, 279 ss.

18 Invece la sentenza civile irrevocabile può esclusivamente essere
acquisita nel processo penale solo a fini probatori (art. 238-bis cod.
proc. pen.), o per valutare la personalità dell’imputato (art. 236 cod.
proc. pen.). Si veda in proposito la posizione di Consolo, Del coordi-
namento fra processo penale e processo civile: antico problema risolto a metà,
in Riv. dir. civ., 1996, 240 ss.

19 Cass., 29.1.2013, n. 2083.
20 Per un breve ragguaglio sul passaggio al giudice civile dopo che

quello penale ha emesso condanna generica, v. infra par. VI. A propo-
sito dell’accertamento del nesso causale, ci si permette di rinviare a
Gioia, La prova del nesso causale nella responsabilità medica, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 2019, 1341.

21 La norma costituisce un’eccezione all’autonomia dei due giudizi:
cosı̀ Cass., sez. un., 26.1.2011, n. 1768.

Corte cost. n. 12 del 2016 ha rilevato che l’impossibilità di ottenere
una decisione sulla domanda risarcitoria, laddove il processo penale si
concluda con una sentenza di proscioglimento costituisce uno degli
elementi di cui il danneggiato deve tener conto nel quadro della valu-
tazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due alternative
che gli sono offerte.

22 Si veda Cass., 28.2.2022, n. 6593; Cass., 29.10.2018, n. 27326;
Cass., 29.11.2004, n. 22484.

23 Corte cost., n.176/2019, in Giur. cost., 2019, 2057 con nota di
Bargis, L’impugnazione della parte civile ex art. 576 cod. proc. pen.
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meno incidenter, bensı̀ da quello strettamente civilisti-
co. Proprio in questo senso ha espressamente stabilito
il giudice delle leggi a proposito dell’impugnazione av-
verso la condanna che non soddisfi la parte civile dopo
l’estinzione del reato, ex art. 578 cod. proc. pen. 24.
Rispetto a questo articolo la Consulta ha ritenuto
che l’accertamento a fini civilistici non violi la presun-
zione di innocenza25. Ci si chiede perciò quanto regga,
a questo punto, l’idea che il giudice penale accerti la
responsabilità civile sulla base delle regole probatorie
penalistiche e non già civilistiche. Ove l’imputabilità,
a fini civilistici, sia decisa con lo standard penalistico, è
ancora rispettata la presunzione di innocenza?
E se accettiamo che il giudice penale in questo caso

accerti la responsabilità secondo i canoni civilistici,
non si capisce nemmeno come mai non debba farlo
in tutti gli altri casi in cui ci sia costituzione di parte
civile 26.
Per ora, sembrerebbe che la decisione sulla responsa-

bilità civile adottata dal giudice penale o da quello
civile possa avere esiti molto diversi.
La vantaggiosità del processo penale per la parte

civile, in termini di sgravio economico nel fornire la
prova e di assenza di preclusioni, induce spesso il dan-
neggiato ad avanzare le sue pretese nel processo pena-
le 27. Tuttavia, entrambe le parti si trovano di fronte a
norme incapaci di sostenere le evoluzioni nel frattem-
po subite dal diritto 28. Prima di passare in rassegna le
differenti modalità di accertamento del fatto penal-
mente rilevante e della responsabilità civile, bisogna
dar conto della discussione che si è sviluppata sull’am-
bito di applicazione dell’art. 622 cod. proc. pen.

3. La discussione sull’ambito di applicazione dell’art.
622 cod. proc. pen.

Secondo una certa tendenza non tutti gli annulla-
menti inerenti alle sole statuizioni civili sarebbero da
rinviare al giudice civile, ma bisognerebbe includervi i

soli casi in cui il rinvio, limitato agli effetti civili, non
andrebbe a incidere in nessun modo sulle statuizioni e
sugli accertamenti penali.
La nuova formulazione dell’art. 111 Cost. e le regole

del giusto processo imporrebbero che l’art. 622 cod.
proc. pen. non si applicasse in quei casi in cui la cas-
sazione (i.e. annullamento) della sentenza fosse l’effet-
to della mancata rinnovazione della prova dichiarativa
decisiva. Quest’ultima viene considerata obbligatoria
anche per la reformatio in peius in appello ai soli scopi
civili. La giurisprudenza aveva, perciò, escluso quei casi
in cui, ad es., il giudice di primo grado assolva l’impu-
tato, la decisione venga impugna solo dalla parte civi-
le, il giudice dell’appello accolga, senza però rinnovare
le prove dichiarative decisive su cui basa la sua deci-
sione più sfavorevole per l’imputato, e la Cassazione
cassi con rinvio per il rinnovo delle prove29. In queste
ipotesi il rinvio dovrebbe essere disposto ex art. 623
cod. proc. pen. al ‘‘giudice che l’ha pronunciata’’, cioè
al giudice dell’appello penale. Il rinvio ex art. 622 cod.
proc. pen. riguarderebbe le ipotesi di prescrizione o
quelle in cui il ricorso sia stato proposto dalla parte
civile. Questa impostazione ha in mente che nel giu-
dizio in cui si sia costituita la parte civile, l’imputato è
tenuto a difendersi su due fronti: quello penale e quello
civile. Perciò fairness imporrebbe che i diritti (i.e. i
poteri processuali) dell’imputato fossero riconosciuti
anche nel prosieguo, sebbene limitato agli aspetti civi-
listici. L’art. 622 cod. proc. pen. farebbe salvi i casi in
cui il fatto di reato fosse – a qualsiasi titolo – ancora in
discussione, per rinviare al giudice civile esclusivamen-
te le cause in cui il giudicante del rescissorio debba
pronunciarsi esclusivamente (evidentemente) sugli al-
tri elementi del risarcimento: nesso e danno.
Secondo l’impostazione divenuta di recente domi-

nante, accolta da poco anche dalle Sezioni unite pe-
nali 30, pronunciatesi sul mancato rinnovamento del-
l’istruttoria da parte del giudice del gravame31, che fa
leva sulla par condicio delle situazioni sostanziali, inve-

ritorna sotto la lente della Corte costituzionale.
24 Corte cost., 30.7.2021, n. 182, in Cass. pen., 2021, 3432, con

nota di Ferrua, La Corte costituzionale detta le regole per l’azione civile in
caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzio-
nale dell’art. 578, comma 1 bis, cod. proc. pen. introdotto dalla riforma
‘‘Cartabia’’ e in Foro it., 2021, I, 2949 con nota di De Marzo, Innesto
della pretesa civilistica nel processo penale, prescrizione e presunzione di
innocenza per il caso di reato estinto, ha stabilito che in questo modo
non si viola il principio della presunzione di innocenza.

25 Analoga disposizione riguarda la decisione sulla confisca, prevista
dal recente art. 578 bis, comma 1º, cod. proc. pen.

26 Sull’inopportunità di appesantire il processo penale con la deci-
sione sulla responsabilità civile, cfr. Gaito e Santoriello, Ma dav-
vero il processo penale è il luogo adatto al soddisfacimento di istanze civili-
stiche?, in Arch. pen., 2013, 10.

27 Una controindicazione potrebbe essere data dal fatto che la sen-
tenza assolutoria irrevocabile impedisce al preteso danneggiato costitui-
tosi parte civile di rimettere in discussione davanti al giudice civile il
fatto dannoso e, quindi, di ottenere il risarcimento del danno.

28 Corte cost., 27.7.1994, n. 353, ha stabilito che l’azione civile

esercitata in sede penale riveste carattere accessorio e subordinato ri-
spetto all’azione penale. Perciò deve adattarsi necessariamente alla
funzione e alla struttura del processo penale, ma senza privare l’impu-
tato danneggiante dei poteri che il processo civile riconosce al conve-
nuto. Alla luce di quanto detto, tuttavia, questo assunto appare ana-
cronistico.

29 Cass. pen., 26.2.2020, n. 12174, in Dir. pen. e proc., 2021, 246
con nota di Pecchioli, Ai soli effetti civili il rinvio si fa (anche) al giudice
penale: carsici ripensamenti in giurisprudenza. Per una ricostruzione dot-
trinale e l’ulteriore giurisprudenza, cfr. Belluta e Luparia, La rinno-
vazione dell’istruttoria dibattimentale fra legge e giurisprudenza: punti fer-
mi...e non, in Sist. pen., 20 novembre 2019.

30 Cass. pen., sez. un., 4.6.2021, n. 22065, Cremonini, in Foro it.,
2022, II, 603, con nota di Proto Pisani, Note in tema di rapporti tra
processo civile e penale (ed effettività della tutela del diritto al risarcimento del
danno); in Cass. pen., 2021, 2694 con nota di Damosso, Rinnovazione e
rinvio ai soli effetti civili. Tra soluzioni necessitate e incongruenze processua-
li.

31 Su cui già Cass. pen., sez. un., 28.4.2016, Dasgupta.
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ce, l’art. 622 cod. proc. pen. deve trovare applicazione
estensiva, nel rispetto della lettera della legge, che non
opera distinzioni di sorta 32. Già in precedenza le Se-
zioni avevano ritenuto che la dichiarazione di interve-
nuta prescrizione o amnistia del reato da parte del
giudice di appello che non motivi sul risarcimento
del danno, una volta annullata, richiede il rinvio al
giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen., per il venir
meno dell’interesse penalistico al processo 33.
La Terza sezione della Cassazione civile 34 ha recepi-

to gli orientamenti della Cassazione penale, si è pro-
nunciata sull’ambito di applicazione e lo ha individua-
to in tre ipotesi: annullamento ai soli effetti civili della
sentenza penale di condanna, impugnata o dall’impu-
tato o dalla parte civile (artt. 574 e 576 cod. proc.
pen.); accoglimento dell’impugnazione della sentenza
di proscioglimento proposta dalla sola parte civile (art.
576 cod. proc. pen.) 35 con annullamento del provve-
dimento (necessariamente) ai soli effetti civili, come
per mancata rinnovazione in appello di una prova di-
chiarativa decisiva 36; pronuncia, nel precedente grado
di giudizio, di condanna, anche generica, alle restitu-
zioni e al risarcimento dei danni e successiva estinzione
del reato. Il giudice di appello e la Corte di cassazione,
nel dichiarare estinto il reato per amnistia o prescrizio-
ne, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle di-
sposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli
effetti civili (art. 578, comma 1º, cod. proc. pen.).
Tuttavia, nel caso la cassazione richieda il rinvio (per-
ché, ad es., il giudice dell’appello non aveva corretta-
mente motivato) questo va effettuato al giudice civile.

4. Le diverse modalità di accertamento del fatto pe-
nalmente rilevante e della responsabilità civile.

Quando il danneggiato decide di rivolgersi al giudice
penale, come nel caso che qui si commenta, accetta le
regole del gioco del processo di questi 37, che restano tali
nelle fasi di gravame e anche ove, a un certo punto, si
proceda esclusivamente per la responsabilità civile, per-

ché quella penale, per qualche ragione, sia venuta meno
(es. art. 573, comma 2º, cod. proc. pen.).
Tuttavia, l’accertamento del fatto in sede penale di-

verge notevolmente dall’accertamento in sede civile.
Sul piano sostanziale, la responsabilità civile e quella

penale differiscono, perché la seconda, a volte, è confi-
gurabile solo per dolo, come nel reato considerato dalla
decisione che si commenta, mentre in ambito civilistico
il dolo non rileva ai fini del danno. Il dolo però può
rilevare ove il giudice civile si trovi a decidere su un
reato, come nell’art. 323 cod. pen., ma quest’ultimo non
va a indagare la intenzionalità, bensı̀, genericamente, il
dolo, come volontarietà della condotta e, quindi, col-
pa38. Inoltre, la responsabilità penale, in linea di prin-
cipio, non presuppone e un danno economico.
Sul piano più strettamente processuale, anzitutto, la

domanda di risarcimento proposta davanti al giudice
penale nella prassi è ben lungi dalla determinatezza
richiesta dagli artt. 163 e 183 cod. proc. civ., ma com-
porta comunque un ampliamento dell’oggetto del giu-
dizio. Soprattutto, l’imputato gode delle regole proba-
torie con cui è stato letto l’art. 111 Cost. rinovellato
con il giusto processo penale. Dall’altra parte, si evi-
denzia, che nel processo penale si possono utilizzare
prove che nel processo civile non sono ammesse: come
le intercettazioni e l’interrogatorio del danneggiato,
anche ove questi sia parte civile 39.
La parte civile viene alleggerita in parte del carico

probatorio (che condivide con il PM) e usufruisce di
una serie di prerogative che non avrebbe davanti al
giudice civile, prima tra tutte un raggio molto più
contenuto delle preclusioni. Dall’altra il giudice penale
deve tener conto di una serie di garanzie a favore del-
l’imputato (oralità, immediatezza, etc.). Garanzie di cui
ovviamente non si cura il giudice civile, che non è
chiamato a stabilire sulla libertà personale, bensı̀ sul
danno causato da un certo comportamento.
Il grado di convincimento del giudice penale è molto

più alto (oltre ogni ragionevole dubbio) 40 rispetto a
quello del collega civile (più probabile che non)41.

32 Per la dottrina in tal senso, cfr. Pecchioli, Ai soli effetti civili il
rinvio si fa (anche) al giudice penale, cit. e ivi altri riferimenti.

33 Cass. pen., sez. un., 18.7.2013, n. 40109, Sciortino.
34 25.6.2019, n. 16916.
35 In questa ipotesi si ricomprende anche l’impugnazione ad opera

del responsabile civile. Cfr. caso Cremonini, cit.
36 Questa ipotesi specifica è stata introdotta sempre dalla sentenza

Cremonini, cit. La prova decisiva ai fini dell’accertamento della respon-
sabilità va rinnovata in appello ove il giudice di primo grado abbia
prosciolto, come dispone l’art. 603 bis, comma 3º, cod. proc. pen. per
l’impugnazione del P.M., norma che si applicherebbe anche all’impu-
gnazione della parte civile, secondo la sentenza Dasgupta cit. e la con-
forme giurisprudenza successiva. Ove il giudice di appello penale non
abbia provveduto, vi dovrebbe provvedere il giudice di rinvio civile,
ma, in realtà, secondo l’impostazione dominante il giudice civile non
sarebbe tenuto alle indicazioni della Cassazione, per cui potrebbe tran-
quillamente non rinnovare e attingere per la sua decisione dalle prove
non rinnovate.

37 Sull’idea che il giudizio civile di rinvio sia una prosecuzione ap-

pendicolare di quello penale, si rinvia, per tutti, a Canzio e Iadeco-
la, Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili: quale giudice e
quali regole in sede di rinvio?, in Sist. pen. web, 20.4.2020. V. anche supra
nota 21.

38 Cosı̀ la sentenza in commento che richiama Cass., 13.1.2021, n.
457. Si veda anche Cass., 12.12.2019, n. 32503.

39 Canale, Riflessioni sul giudizio di rinvio ai soli effetti civili ex art. 622
cpp, in Riv. dir. proc., 2018, 1020; Vanz, Riflessioni sui profili istruttori del
giudizio a seguito di annullamento della sentenza ai soli effetti civili ex art.
622 cod. proc. pen., ivi., 2020, 1604; D’Alessandro, La decisione sul
reato estinto. Cordero e il lapsus normativo di cui all’art. 622 cpp, in Legisl.
pen., 2021; Gambineri, Annullamento della sentenza penale ai soli effetti
civili e rinvio al giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen., in Judicium 2022.

40 Con Cass. pen., sez. un., 11.9.2002, n. 30328, Franzese, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 2002, 767, con nota di Stella, Etica e razionalità del
processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni unite della
suprema Corte di Cassazione, lo standard adottato per le decisioni penali
è, più precisamente, quello dell’elevato grado di probabilità razionale.

41 Cfr. Cass. civ., sez. III, 12.6.2019, n. 15859.
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Quando per ragioni di economia processuale, si rin-
via la causa già decisa malamente dal giudice penale
davanti al giudice civile, si realizza l’unica ipotesi, quel-
la dell’art. 622 cod. proc. pen. 42, eccezionale 43, in cui
le regole del processo penale non vengono più seguite,
ma si applicano quelle del processo civile 44.

5. Dal rescindente penale al rescissorio civile: prose-
cutorio c. restitutorio.

Nel passaggio dal processo penale a quello civile, la
prima questione che viene in rilievo riguarda l’ampiez-
za dei poteri delle parti (o meglio dell’attore) nel ride-
finire i contorni della domanda. Nella decisione in
commento, la Corte ha stabilito che la domanda giu-
diziale può essere emendata nei limiti dell’art. 183 cod.
proc. civ.
La tesi dominante fino a un paio d’anni fa era nel

senso che quello ex art. 622 cod. proc. pen. fosse un
rinvio più che altro restitutorio (che normalmente si
configura ove la Cassazione abbia riscontrato un error
in procedendo) e non prosecutorio 45.
Il rinvio restitutorio non subirebbe le preclusioni che

già si sono verificate. L’intero giudizio è una rinnova-
zione su domande, eccezioni e difese, dovuta alle parti
perché il giudizio di merito vero e proprio non si è mai
celebrato per essere stata chiusa (erroneamente) la
causa per motivi processuali, es. per l’accoglimento di
un’eccezione di rito che non andava accolta, o conti-
nuata (erroneamente) in presenza di gravi vizi proce-
durali, es. in difetto di contraddittorio 46.
La discussione si è focalizzata essenzialmente sull’art.

393 cod. proc. civ. e, cioè, sulle sorti della sentenza di
merito di primo grado nel caso in cui il difetto che ha
dato causa all’annullamento da parte della Cassazione
provenga dalla sentenza di secondo grado. Secondo la
dottrina che insiste sulla distinzione, per il rinvio re-
stitutorio (proveniente da tutti i casi di accoglimento

ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), nel caso di estinzione
del giudizio di rinvio, la decisione di primo grado so-
pravvivrebbe, ex art. 338 cod. proc. civ. 47. Viceversa,
da altra parte, si risponde che la decisione del giudice
di secondo grado ha ormai preso il posto di quella di
primo grado e, perciò, una volta che quest’ultima sia
stata annullata dalla Cassazione e il giudizio di rinvio si
sia estinto anche la sentenza di primo grado è ormai
definitivamente caducata 48.
Bisogna, tuttavia, considerare che le Sezioni unite

hanno avallato la distinzione tra rinvio prosecutorio
e restitutorio, ma sulla base dell’art. 383 cod. proc.
civ., per ritenere che solo il primo sarebbe un rinvio
‘‘chiuso’’ 49, cioè, tendente ad una nuova pronuncia in
sostituzione di quella cassata, in cui è inibito alle parti
di ampliare il thema decidendum. Nuove domande e
nuove eccezioni non sono ammesse, e operano le pre-
clusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi
con la sentenza di cassazione. Il rinvio restitutorio,
invece, permette più ampio spazio di manovra, che
potrebbe soddisfare anche le esigenze collegate all’art.
622 cod. proc. pen. Sopporterebbe, però, i limiti del-
l’art. 345 cod. proc. civ. 50.
A parte le critiche alla dottrina circa l’opportunità

della distinzione tra rinvio prosecutorio e restituto-
rio 51, ciò che rileva ai fini di questo commento, e
che resta incontestato e incontestabile, sono i limiti
delle preclusioni nelle due ipotesi, quella in cui davan-
ti ai giudici di merito sia mancata l’istruzione e quella
in cui tale istruzione si sia svolta.

6. Il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen.
secondo i giudici civili.

I giudici del rinvio, nel caso che ci riguarda, hanno
accolto la tesi positiva, già asseverata dalla Terza sezio-
ne civile della Cassazione52, che va anche ben oltre il
rinvio restitutorio e considera il passaggio dal giudice

42 Cui, come detto, si è aggiunta l’ipotesi di cui alla nota 1.
43 Il giudice penale che pronuncia condanna, ex art. 538 cod. proc.

pen. decide anche sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento.
Cosı̀, anche l’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata
e decisa con le forme ordinarie del processo penale, ex art. 573 cod.
proc. pen.

44 Canale, Riflessioni sul giudizio di rinvio ai soli effetti civili ex art. 622
cpp, cit., 2018, 1020. Secondo Vanz, Riflessioni sui profili istruttori del
giudizio a seguito di annullamento della sentenza ai soli effetti civili ex art.
622 cod. proc. pen., cit., 1604, l’impostazione prescelta dalla Cassazione
civile, appare coerente con le scelte legislative ispirate al principio di
separazione dei processi penale e civile. In tal senso anche Gambineri,
Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili e rinvio al giudice
civile ex art. 622 cod. proc. pen., cit.

45 La tesi che distingue rinvio prosecutorio da rinvio restitutorio è
stata elaborata da E.F. Ricci, Il giudizio civile di rinvio, Giuffrè, 1967, 81
ss. Già Calamandrei, Sopravvivenza della querela di nullità nel processo
civile vigente, in Riv. dir. proc., 1951, 112 ss., spec. 120 ss. e ancor prima
Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Jovene, 1930, rist.
inalterata 1980, 1062 ss. mettevano in evidenza la distinzione rispetto
ai vizi cassati. La cassazione per error in procedendo sarebbe stata mera-

mente caducatoria, mentre (solo) quella per error in iudicando avrebbe
posto le premesse per la fase rescissoria.

46 E.F. Ricci, Il giudizio civile di rinvio, cit., 143 ss., 266 ss., 273 ss.
47 E.F. Ricci, Il giudizio civile di rinvio, cit.; Gambineri, Giudizio di

rinvio e preclusione di questioni, Giuffrè, 2008, 76 ss., che però ne limita i
casi rispetto al primo A. Si veda la recente riflessione di Barone,
Estinzione del giudizio di rinvio. Rileggendo l’art. 393 cod. proc. civ. a oltre
cinquant’anni dall’opera di E.F. Ricci, in Giur. it., 2022, 1620, con ampi
riferimenti al dibattito tuttora in corso.

48 Cass., 18.3.2014, n. 6188; Cass., 7.2.2012, n. 1680.
49 Cass., sez. un., 27.2.2008, n. 5087.
50 Esclude il richiamo alla categoria, anche in considerazione della

barriera che porrebbe l’art. 345 cod. proc. civ., Gambineri, Annulla-
mento della sentenza penale ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile ex art.
622 cod. proc. pen., cit.

51 Chiarloni, L’impugnazione incidentale nel processo civile, Giuffrè,
1969, 163, che la definisce ‘fuorviante’. Si veda, per tutti, Poli, I limiti
oggettivi delle impugnazioni ordinarie, Cedam, 2002, 554 ss. che invece si
focalizza sulle questioni cassate e su quelle conseguenti sulle quali il
giudice del rinvio deve dare risposta.

52 Cass., 12.6.2019, n. 15859, cit.; Cass., 25.6.2019, n. 16916;
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penale a quello civile una vera e propria translatio iu-
dicii, quasi si trattasse di due plessi giurisdizionali diver-
si 53, con la particolarità però – va sottolineato – che il
primo grado di giudizio rimane omesso54. Di conse-
guenza, secondo i giudici di legittimità e secondo la
Corte di appello di Roma, il giudizio di rinvio davanti
al giudice civile non avrebbe più nulla a che fare con il
processo penale: il collegio decide sulla base delle nor-
me civili e processuali e sostanziali. La condanna ge-
nerica emessa dal giudice penale viene completamente
rimessa in discussione davanti al giudice del rinvio e
con essa la liquidazione55.
Secondo la Cassazione, la domanda risarcitoria ori-

ginaria, in sede di rinvio davanti all’appello civile,
potrebbe essere emendata nei limiti dell’art. 183 cod.
proc. civ., anche perché vanno cambiati i connotati
dell’illecito. La domanda già proposta in sede penale
richiede che davanti al giudice del rinvio vadano pro-
spettati gli elementi della responsabilità civile, non più
penale; e, sul piano sostanziale, gli elementi costitutivi
della responsabilità civile sono diversi da quelli della
responsabilità penale. Perciò, nuove condizioni di im-
putabilità (colpa anche ove per il reato iniziale si ri-
chiedeva il dolo), che presuppongono diversi fatti co-
stitutivi, con tutto l’apparato conseguente delle prove
vecchie (i.e. già richieste ed assunte) e nuove (i.e. da
richiedere).
Per verificare se davvero la ‘regressione’ all’art. 183

cod. proc. civ. sia necessaria, bisogna svolgere alcune
considerazioni. Anzitutto va verificato che cosa può
essere attinto dal versante penalistico. Va, perciò, pre-
messo come la decisione del giudice penale che dichia-
ri l’estinzione del reato e contestualmente condanni
definitivamente l’imputato al risarcimento del danno
in via generica, in sede civile ha effetto vincolante
circa la responsabilità dell’imputato, che perciò non
può più essere messa in discussione56. In questa ipotesi,
infatti, non vi è un annullamento della decisione, che
perciò produce i suoi effetti. La condanna generica,

che dovesse essere fatta valere per ottenere la determi-
nazione del quantum, non potrà certamente essere ri-
messa in discussione. Lo stesso a dirsi ove la cassazione
abbia riguardato solo le statuizioni civili e non la con-
danna penale. Il giudice civile del rinvio ex art. 622
cod. proc. pen. dovrà attenersi al giudicato penale nei
limiti dell’art. 651 cod. proc. pen. e, quindi, dell’accer-
tamento dell’imputabilità, ma dovrà invece accertare
l’esistenza del danno e il nesso tra il fatto-reato e il
danno, oltre che quantificarlo. Anche ove il reato si sia
estinto e siano rimaste in piedi le statuizioni civili,
l’eventuale decisione del giudice penale che accerti
la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (come
richiesto a seguito di Corte cost. 182/202157) transita
nel giudizio civile, quantomeno come condanna gene-
rica, visto che l’accertamento della responsabilità civi-
le richiede un danno concreto, almeno nummo uno.
Invece non c’è alcuna decisione del giudice penale
che possa essere utilizzata ove sia stata impugnata l’as-
soluzione. Si è più volte posto il problema di una do-
manda di risarcimento generica davanti al giudice pe-
nale, che presso il giudice del rinvio ex art. 622 cod.
proc. pen. si è trasformata in domanda di condanna
tout court. I giudici hanno ritenuto l’inammissibilità
perché avrebbe ampliato il thema decidendum 58. A que-
sto proposito per ammettere la domanda di liquidazio-
ne del danno per la prima volta in sede di rinvio,
anche senza ricorrere all’ibrida translatio, si può fare
una breve considerazione, che meriterebbe ben altro
approfondimento. Sia la lettera dell’art. 539, comma
1º, cod. proc. pen. che quella dell’art. 278, comma 1º,
cod. proc. civ. presuppongono che la condanna gene-
rica venga emessa ove il giudice non abbia raggiunto la
prova. Le due norme non ne autorizzano la richiesta in
via principale. Inoltre, l’art. 78, comma 1º, lett. d),
cod. proc. pen. richiede una costituzione di parte civile
attraverso l’esposizione delle ragioni che giustificano la
domanda; ma, se questo non bastasse per affermare che
una domanda che non specifichi il danno sia da con-

Cass., 10.9.2019, n. 22520, in Foro it., 2020, I, 620 ss., con nota di
Proto Pisani, Note in tema di annullamento della sentenza ai soli effetti
civili; Cass., 12.12.2019, n. 32503; Cass., 8.3.2022, n. 7474. Va se-
gnalato il contrasto che si è creato nella stessa sezione. Cfr., infatti, in
senso contrario, Cass., 25.9.2018, n. 22570.

53 Giudice civile e giudice penale appartengono entrambi alla giuri-
sdizione ordinaria, ma la distinzione è determinata esclusivamente dalle
funzioni. Giammai si è pensato che tra i due si possa porre una que-
stione di giurisdizione. Sebbene non esattamente inquadrabile in essa,
probabilmente una questione di competenza risulterebbe maggiormente
rispondente.

54 Com’è noto, infatti, con la translatio iudicii, prevista dall’art. 59, l.
69/2009 e, ancor prima, dall’art. 50 cod. proc. civ., la causa viene
rimessa dal giudice di primo grado a un altro giudice di primo grado.
Laddove la translatio come riedizione della causa dal suo inizio (con la
sola salvezza degli effetti prodotti dalla proposizione della domanda)
voglia essere vista anche in senso verticale, in caso di nullità della
sentenza, il giudice dell’impugnazione rimette a quello di primo grado,
come stabiliscono gli artt. 353, comma 1º, e 383, comma 3º, cod. proc.
civ. Analogamente, in caso il giudice si sia dichiarato erroneamente

incompetente, benché non si applichino queste due norme, la causa va
riassunta ex artt. 44 e 50 cod. proc. civ. davanti al giudice, di primo
grado, dichiarato competente. Per quest’ultima interpretazione cfr.
Cass. civ., sez. I, 4.7.2003, n. 10566; Cass., 12.11.2010, n. 22958;
Cass., 26.9.2018, n. 22810; Cass., 19.3.2019, n. 7674 (contra Cass.,
7.5.2002, n. 6523).

55 Cass., 20.6.2017, n. 15182.
56 Cass., 6.11.2014, n. 23633; Cass., 9.3.2018, n. 5660.
57 Cit. in nota 27.
58 Cass., 19.1.1996, n. 417; Cass., 15.10.2019, n. 25918. Analoga-

mente Cass. pen., 21.3.2006, n. 9779 ha ritenuto che il giudice del-
l’appello non possa disporre la provvisionale in assenza di espressa
domanda di parte. Si veda anche Cass., 8.4.2015, n. 7004, che pren-
deva in esame un caso in cui la parte chiedeva fin dall’inizio la con-
danna al quantum, i giudici avevano accordato la condanna generica e
sul punto specifico mancava l’impugnazione. In questo caso specifico,
come nota giustamente Canale, Riflessioni sul giudizio di rinvio ai soli
effetti civili ex art. 622 cpp, cit., 1020, l’annullamento della decisione
sull’an fa venir meno anche quella (omessa) sul quantum, perciò, in sede
di rinvio rivive anche la seconda.
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siderarsi inammissibile, l’art. 523, comma 2º, cod.
proc. pen. esige che nelle conclusioni vada determina-
to l’ammontare del danno preteso. Che nella prassi la
domanda di condanna generica sia ammessa, innanzi-
tutto davanti al giudice penale, non cambia la lettera e
la finalità della legge. Ciò è ancor più vero in consi-
derazione delle stringenti preclusioni che da tre decadi
si trovano nel nostro codice di rito civile e delle quali
non si può non tenere conto anche nel processo penale
che decide una domanda civile. Una domanda di ri-
sarcimento che non specificasse il danno prodotto
ometterebbe un elemento essenziale della fattispecie
(‘‘danno ingiusto’’ e quindi anche il nesso) per cui la
causa petendi sarebbe insufficiente, e la domanda inam-
missibile, per non parlare del fatto che una condanna
generica comporta una doppia istruzione non prevista
dalla legge. Ora nel concreto, se i giudici penali am-
mettono che la domanda di risarcimento sia generica,
non possono condannare anche solo genericamente se
manca l’allegazione del danno in concreto, che può
anche essere in re ipsa, ma deve in ogni caso esserci.
Perciò, se la condanna generica presuppone un danno,
seppure nummo uno, si dovrà necessariamente permet-
terne di riprendere la specificazione già fatta. La con-
danna generica è accordata al giudice penale, più che a
quello civile, ma solo ove la quantificazione del danno
sia cosı̀ complessa da pregiudicare l’accertamento pe-
nale 59. Perciò, ad avviso di chi scrive, una domanda di
condanna generica ne presuppone una di condanna
specifica. Conseguentemente sarà possibile riprenderla
senza ampliare la domanda.
Cosa ben diversa è la deduzione di altre voci di

danno. Questa sarebbe un’emendatio consentita dal-
l’art. 183 cod. proc. civ. 60, ma non dall’art. 345 cod.
proc. civ., che, secondo la giurisprudenza, non consen-
te in appello l’accesso di fatti nuovi su cui non si sia
instaurato il contraddittorio in primo grado. Tuttavia,
se i fatti a supporto dell’ulteriore voce di danno sono
già acquisiti al processo, questa, al limite, potrebbe
essere ammessa 61.
Rispetto all’attività istruttoria, invece, anche se, in

principio, il rinvio è un giudizio chiuso, il codice di
procedura civile ammette che il giudice del rinvio pos-
sa (e debba) svolgere l’istruttoria che non sia stata
svolta nelle precedenti fasi di merito, o quella svolta
sia stata in parte o completamente annullata 62.

La decisione in commento, infatti, ha ammesso la
specificazione della domanda, ma non le domande
nuove. Anzitutto ha dichiarato inammissibile la do-
manda risarcitoria contro il magistrato per il fatto co-
stituente reato commesso nell’esercizio delle sue fun-
zioni, perché, una volta che la decisione penale sia
stata annullata, l’azione risarcitoria – che presuppone
la sentenza penale passata in giudicato – non può più
essere coltivata in sede di rinvio. Ha pure dichiarato
inammissibile la domanda nuova di ulteriori danni de-
rivanti da diverse attività non ‘allegate’ in sede penale
compiute con i dati acquisiti tramite le intercettazioni
illegittime.
Ciò che il giudice del rinvio ha ammesso è la modi-

fica dell’imputabilità dal dolo (i reati contestati erano
dolosi) alla colpa civilistica, come peraltro aveva indi-
cato di fare la Cassazione panale rinviante. Ha cioè
cambiato la qualificazione di fatti già dedotti davanti
al giudice penale. Il che non sembra contrastare con
l’art. 345 cod. proc. civ.
Una volta trovata una certa quadra rispetto alla do-

manda giudiziale nel passaggio dal processo penale a
quello civile, l’aspetto di maggior contrasto tra i due
riguarda il sistema probatorio tutt’uno con il convinci-
mento del giudice. Anche su questo solo di recente si è
raggiunta un’intesa tra la giurisprudenza penale e quel-
la civile, ma numerose questioni di fondo rimangono
irrisolte.

7. La discussione dei penalisti sulle regole probatorie
da applicare al rescissorio civile ex art. 622 cod. proc.
pen.

Il ‘‘malcontento’’ che induceva una parte della giuri-
sprudenza penale a limitare il raggio d’azione dell’art.
622 cod. proc. pen. si mostrava anche su un altro
piano. In alcune sentenze, la Cassazione penale indi-
cava al giudice del rinvio civile i principi decisori cui
attenersi, primo tra tutti quello dello standard della
prova, che evidentemente avrebbe dovuto allinearsi
all’oltre ogni ragionevole dubbio (o all’elevato grado
di probabilità razionale) 63. Il rinvio ex art. 622 cod.
proc. pen. sarebbe una prosecuzione del processo pe-
nale e, quindi, dovrebbe essere impostato in questo
senso64. Ciò imporrebbe al giudice civile di accertare
il reato e, quindi, per ipotesi di reato punito solo per

59 Per una più approfondita ricostruzione e per la critica all’ammis-
sione indiscriminata della domanda di tutela generica ci si permette di
rinviare a Gioia, Condanna generica, cit.

60 La giurisprudenza ritiene che le varie voci di danno costituiscano
soltanto specificazioni quantitative, o categorie interne, di un petitum
che rimane unico, a prescindere dalla quantificazione operata ab initio o
in un momento successivo. Cass., 23.9.2004, n. 19126. Sull’emendatio
il riferimento è a Cass., sez. un., 15.6.2015, n. 12310, in Riv. dir. proc.,
2016, 807 con nota di Merlin, Ammissibilità della mutatio libelli da
«alternatività sostanziale» nel giudizio di primo grado.

61 Argomentando da Cass., 23.9.2004, n. 19126.

62 Su cui v. De Cristofaro, sub art. 394, in Codice di procedura
civile. Commentario, Kluwers-Ipsoa, 2018, t. III, 49 ss., 65.

63 Di cui alla citata sentenza Franzese.
64 Canzio e Iadecola, Annullamento della sentenza penale ai soli

effetti civili: quale giudice e quali regole in sede di rinvio?, cit., Lavarini,
Azione civile nel processo penale e principı̂ costituzionali, Giappichelli,
2009, 155. Per la giurisprudenza in tal senso: Cass. pen., 18.1.2019,
n. 590; Cass. pen., 17.1.2019, n. 5898; Cass. pen., 16.11.2018, n.
412; Cass. pen., 4.2.2016, n. 27045; Cass. pen, sez. un., 9.6.2016, n.
11844.
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dolo, di ritenere la responsabilità civile esclusivamente
ove tale dolo fosse riscontrabile.
Dal punto di vista penalistico, soprattutto in consi-

derazione del fatto che il danneggiato parte civile è
avvantaggiato nell’attività istruttoria per ottenere la
condanna al risarcimento, è chiaro che poi non si
può ammettere che arrivati davanti al giudice civile
cambino le regole e diventino ancora più favorevoli
per il danneggiato. Tanto più che il giudice civile, da
una parte, accerta la responsabilità con i canoni più
blandi civilistici, ma dall’altra può servirsi dell’attività
istruttoria svolta davanti al giudice penale, non foss’al-
tro che per trarne argomenti di prova.
Il recente intervento delle Sezioni unite penali ha

posto fine al contrasto e chiarito che in sede di rinvio
vadano applicate le norme civilistiche. Si è cosı̀ alli-
neata perfettamente, per molti aspetti anche nella mo-
tivazione, alla giurisprudenza della Terza sezione civile
della Cassazione65.

8. Dalla prova dei fatti penalmente rilevanti a quella
dei fatti civilmente rilevanti.

E veniamo all’accertamento dei fatti in sede di rin-
vio. Secondo la giurisprudenza il giudice civile può
valutare liberamente i fatti già accertati dal giudice
penale e che si siano rivelati non decisivi per la confi-
gurazione del reato, tanto che sia stata emessa una
sentenza di assoluzione66.
Che fine fanno i fatti accertati dal giudice di merito

penale in una sentenza che sia stata annullata dalla
Cassazione? Possono essere ancora utilizzati in sede di
rinvio civile?
Si ritiene normalmente che ove la pronuncia di an-

nullamento abbia accolto il ricorso per vizi di motiva-
zione in ordine a punti decisivi della controversia, il
collegio possa valutare liberamente i fatti già accertati.
Tuttavia, nel caso che ci riguarda i fatti accertati non
possono più essere presi per buoni laddove la decisione
che li ha accertati sia stata annullata 67.
Si possono tuttavia utilizzare le prove che sono state

assunte dal giudice penale 68. Normalmente si ingloba-
no le prove assunte dal giudice penale nell’ambito del-
le prove atipiche, ma sembra più opportuno operare
dei distinguo, soprattutto, ma non solo, in considera-
zione del fatto che non di generiche prove provenienti

dal processo penale si tratta, ma di prove formate nello
stesso procedimento, benché di altra natura. Perciò, ad
es., una testimonianza resa davanti al giudice penale
avrà pieno valore 69 (a meno che non sia stata travolta
dall’annullamento, anche per mancata rinnovazione
ove decisiva 70) come lo avranno tutti i documenti
acquisiti da quest’ultimo. Peraltro, la norma che più
potrebbe avvicinarsi al nostro caso è l’art. 427, comma
2º, cod. proc. civ. (per cui le prove acquisite durante lo
stato di rito speciale hanno l’efficacia consentita dalle
norme ordinarie) permette al giudice di arrivo di va-
lutare le prove acquisite in precedenza secondo le pro-
prie regole 71. Nella stessa direzione va l’art. 578, com-
ma 1º bis, cod. proc. pen. che, a fronte del superamen-
to dei termini di durata massima dell’impugnazione fa
salva la condanna al risarcimento con rinvio al giudice
dell’appello civile, il quale deciderà valutando le prove
acquisite nel processo penale.
Particolare preoccupazione destano le intercettazioni

e la testimonianza della parte civile, attrice nel giudizio
civile. Ne è stata propugnata l’inammissibilità nel pro-
cesso civile.
In realtà, bisogna considerare che le intercettazioni,

legittime, possono essere ricondotte all’art. 2712 cod.
proc. civ., per cui le registrazioni fanno piena prova se
non sono disconosciute. La norma non richiede che la
registrazione sia effettuata da chi la produce o ne ri-
chieda l’esibizione, ma solo che il soggetto contro cui è
prodotta possa avere la possibilità di contestarla. La
stessa registrazione legittima all’insaputa del soggetto
contro cui è prodotta non è considerata reato, ovvia-
mente a condizione che venga utilizzata esclusivamen-
te a fini probatori e non venga divulgata in contrav-
venzione alle norme sulla privacy 72.
Sebbene nel processo civile non sia ammessa la te-

stimonianza della parte, non sono escluse le dichiara-
zioni della parte, che possono essere acquisite tramite
l’interrogatorio libero (art. 117 cod. proc. civ.) e che,
secondo la legge, hanno il valore di argomento di pro-
va, ex art. 116 cod. proc. civ. 73.
L’altro materiale probatorio di cui si duole la dottrina

è quello proveniente dalle indagini preliminari, che
com’è noto confluisce nel fascicolo del dibattimento
nei limiti dell’incidente probatorio e degli atti irripeti-
bili (accertamenti tecnici irripetibili e poi risultati di
intercettazioni telefoniche e ambientali, di perquisizio-

65 Cass. pen., sez. un., 4.6.2021, n. 22065, Cremonini, cit.
66 Cass., 28.2.2022, n. 6593; Cass., 29.10.2018, n. 27326; Cass.,

sez. lav., 18.10.2000, n. 13818.
67 Si veda Cass., 14.10.2021, n. 28011.
68 Cass., 6.5.2016, n. 9242.
69 Peraltro, il metodo di acquisizione della testimonianza penale è

ben più affidabile di quello civilistico, tanto che la migliore dottrina
processualcivilistica ne auspicava l’introduzione nel processo civile. Il
riferimento è, prima di tutti, al Progetto Liebman.

70 V. supra nota 38.
71 Sebbene in un diverso contesto, l’art. 654 cod. proc. pen. fa salva

le limitazioni poste dalla legge civile sull’ammissibilità delle prove ri-
spetto all’efficacia del giudicato penale pregiudiziale.

72 Cass. pen., 13.5.2011, n. 18908.
73 Nel decalogo elaborato da Cass., 12.12.2019, n. 32503 si trova:

«nel giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., non è consentita
l’utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese
dalla parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale,
dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui all’art. 246
cod. proc. civ., ai sensi del quale non possono essere assunte come
testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe le-
gittimare la loro partecipazione al giudizio».
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ni, ispezioni, sequestri, di prove atipiche come gli ap-
postamenti). È sicuramente buona regola, anche in
questi casi, garantire il contraddittorio 74, sia che l’im-
putato abbia o meno potuto assistervi, per garantire la
possibilità di contestare che, ad es., nell’acquisizione
della prova non si è tenuto conto degli elementi che è
necessario provare nella fase civilistica. In ogni caso,
queste non sono prove alle quali il codice civile attri-
buisce un valore prestabilito, perciò il giudice potrà
considerarle come indizi e, eventualmente, trarne delle
presunzioni, ex art. 2729 cod. civ. 75.
Sempre in ambito di indagini preliminari, il processo

penale non riconosce alcun valore probatorio alle di-
chiarazioni autoindizianti, per il noto brocardo nemo
tenetur se detegere. Invece, il processo civile ammette la
confessione stragiudiziale resa a un terzo (gli inquirenti
che ne redigono processo verbale) ex art. 2735 cod.
civ., come prova liberamente apprezzabile dal giudice.
Per tonare alla sentenza che si commenta, sul piano

probatorio, il collegio ha attinto a piene mani alla
ricostruzione del fatto ad opera del giudice penale nella
decisione annullata. Ha poi fatto ricorso alla prova
presuntiva per il danno non patrimoniale, che poi ha
liquidato equitativamente, cosı̀ come avrebbe fatto in
una qualsiasi causa di risarcimento nata in sede civile.

9. Qualche rilievo conclusivo.

Se la costituzione di parte civile nel processo penale
– che, come visto, viene spesso percepita come un peso
per il sistema – non può essere eliminata alla luce della
giurisprudenza della Corte eur. dir uomo76, i due rami
della Cassazione hanno encomiabilmente cercato di
arrivare a un’interpretazione condivisa dell’art. 622
cod. proc. pen., che però continua a mostrare la corda.
La sentenza in commento, una delle prime che si è

trovata a dover assecondare la nuova tendenza inter-
pretativa sembra non aver dovuto troppo approfittare
dell’ampio spazio di manovra delineato. Ha deciso sul-
la colpevolezza, come aveva indicato la Cassazione
penale, e ha quindi riqualificato la causa petendi sulla

base di fatti già dedotti. Non pare, perciò, che su que-
sto piano abbia travalicato i limiti dell’art. 345 cod.
proc. civ.
La diversa qualificazione giustifica anche il diverso

standard probatorio, perché non più di reato si tratta,
ma di violazione di un diritto inviolabile o previsto
dalla legge 77 che va accertata secondo i canoni civili-
stici. Cosı̀ come va verificato secondo i canoni civili-
stici il nesso tra la violazione e il danno, nonché il
danno stesso.
Se si rimane entro questi limiti e, cioè, non si am-

mettono domande nuove, ivi compresa la chiamata del
terzo, né la deduzione di fatti nuovi, non c’è bisogno di
invocare l’ibrida translatio, perché è sufficiente il rife-
rimento all’art. 394.3 (e all’art. 345) cod. proc. civ. e si
scongiura il rischio dell’unico grado di giudizio, che
evidenzierebbe qualche questione di costituzionalità 78.
Una questione resta senz’altro aperta ed è quella del-

la disparità di trattamento tra chi ottiene la decisione
sul risarcimento del danno da parte del giudice penale
e chi la ottiene in seconda battuta, per un errore di
procedura o per la durata eccessiva del processo penale,
da parte del giudice civile 79. La tendenza del giudice
costituzionale sembrerebbe addirittura andare verso la
doppia qualificazione del medesimo fatto, una ai fini
del reato e l’altra ai fini del risarcimento80. Questa
sarebbe davvero la svolta decisiva se non fosse per il
fatto che il giudice penale dovrebbe decidere secondo
due diverse misure (i.e. standard) e, quindi, sarebbe
richiesta una specie di sdoppiamento della personalità,
con un aggravio anche per la durata ragionevole 81.

APP. ROMA, 18.3.2022 – Thellung Presidente –
Tronci Estensore – F.R. (avv. ti Niccolini), S.G.
(avv.ti Tassone e Passalaqua) e M.C.M. (avv.ti Tasso-
ne e Mastella) – G.G. (avv.ti Natoli e Iai) e L.D.M.
(avv.ti della Pietra, Montone e Annechino)

Processo civile – Procedimento in sede di rin-

vio – Annullamento della sentenza ai soli

74 Sulla centralità del contraddittorio, cfr. Carratta, Prova e con-
vincimento del giudice nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2003, 52;
Montesano, Le ‘‘prove atipiche’’ nelle ‘‘presunzioni’’ e negli ‘‘argomenti’’
del giudice civile, ivi, 1980, 233.

75 Taruffo, Prove atipiche e convincimento del giudice, in Riv. dir.
proc., 1973, 389. Verde, voce «Prova (teoria generale e diritto proces-
suale civile)», in Enc. del dir., XXXVII, Giuffrè, 1988, 606, le considera
indizi e G.F. Ricci, Le prove atipiche, Giuffrè, 1999, 178 ss., presunzioni,
ma non mi pare che il senso cambi. Non si ignora la diatriba ancora in
corso circa l’ammissibilità delle prove non previste espressamente. Lo
nega Cavallone, Critica alla teoria delle prove atipiche, in Il giudice e la
prova nel processo civile, Cedam, 1991, 335, cosı̀ come Carratta, in nota
precedente. È impossibile prendere posizione in questo scritto sulle cd.
prove atipiche, tuttavia, almeno dopo l’introduzione dell’art. 189 cod.
proc. pen., l’ammissibilità anche nel processo civile è, per lo più, ac-
cettata anche dalla giurisprudenza.

76 In tal senso, per es., Corte eur. dir. uomo, 20.3.2009, ric.

12686/03, Gorou c. Grecia, in hudoc.echr.coe.int.
77 V. nota 19.
78 Su cui insiste anche D’Alessandro, La decisione sul reato estinto.

Cordero e il lapsus normativo di cui all’art. 622 cpp., cit.
79 In proposito e in posizione critica, cfr. diffusamente Ruffini, La

giurisprudenza civile in tema di giudizio di rinvio a norma dell’art. 622 cod.
proc. pen., in Processo penale e processo civile: interferenze e questioni
irrisolte, a cura di Luparia, Marafioti e Paolozzi, Giappichelli,
2020, 285 ss.

80 Corte cost., 30.7.2021, n. 182, cit.
81 Altre richieste di sdoppiamento della personalità sono già riscon-

trabili nel nostro ordinamento nell’ambito della responsabilità medica,
ove il giudice per il medesimo fatto accerta nello stesso giudizio per il
medico un certo tipo di colpa (grave) e per la struttura ospedaliera che
risponde del fatto del medico un altro (lieve). Ci si permette di rinviare
in proposito a Gioia, Prova e oneri nelle domande di risarcimento da
responsabilità medica, in Riv. crit. dir. priv., 2020, 213.
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effetti civili – Natura del giudizio civile ex

art. 622 cod. proc. pen. – Effetti della senten-

za penale che dispone il rinvio – Translatio
iudicii – Valutazione del fatto storico e

norme regolatrici del processo – Connessio-
ne con il reato e cognizione vincolata del

giudice civile – Esclusione (cod. proc. pen., art.
622; cod. proc. civ., artt. 392-394)

Il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. è solo
formalmente una mera prosecuzione del processo pe-
nale e si configura, invece, come sostanziale transla-
tio iudicii dinanzi al giudice civile per cui non è ipo-
tizzabile un vincolo come quello che consegue
all’enunciazione di un principio di diritto ai sensi
dell’art. 384, comma 2º, cod. proc. civ. e la Corte
d’appello civile competente per valore cui il procedi-
mento è rimesso ai soli effetti civili è tenuta a seguire
le regole processuali e sostanziali proprie del giudizio
civile, vertendo il giudizio di rinvio su un’azione ci-
vile che si svolge in autonomia rispetto alla fase pe-
nale, la quale si è ormai definitivamente esaurita a
seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassa-
zione, sicché il fatto storico posto a base della pretesa
risarcitoria perde la sua originaria connessione con il
reato per riacquistare il carattere di illecito civile e
seguire conseguentemente i canoni processuali e so-
stanziali propri del giudizio civile.

Processo civile – Procedimento in sede di rin-

vio – Annullamento della sentenza ai soli

effetti civili – Effetti della sentenza penale

che dispone il rinvio – Ammissibilità della

pretesa risarcitoria – Valutazione autonoma

del giudice del rinvio – Sussistenza (cod. proc.
pen., art. 622; cod. proc. civ., artt. 392-394)

Poiché il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen.
verte su un’azione civile che si svolge in autonomia
rispetto alla fase penale ed essendo solo formalmente
una mera prosecuzione del processo penale, piuttosto
configurandosi come sostanziale translatio iudicii di-
nanzi al giudice civile, la pronuncia della Corte di
cassazione che dispone il rinvio non spiega alcun ef-
fetto preclusivo in ordine alla valutazione della am-
missibilità della pretesa risarcitoria esercitata di fron-
te al giudice civile, nemmeno ove la pronuncia,
accertata e dichiarata la prescrizione dei reati in con-
testazione, abbia disposto il rinvio affinché il giudice
civile accerti, agli effetti civili, se sussista il solo ele-
mento psicologico dei reati medesimi.

Processo civile – Annullamento della sen-

tenza ai soli effetti civili – Procedimento in

sede di rinvio – Emendatio e mutatio libelli –
Acquisizione, elaborazione e trattamento di

tabulati telefonici riferibili a parlamentari

o ex parlamentari – Difetto di autorizzazio-

ne – Autonomia del giudizio civile di rinvio

dalla fase penale – Modificabilità della do-

manda risarcitoria in sede di rinvio – Presup-
posti (Cost., art. 68; cod. proc. pen., artt. 76, 78, 622;
cod. proc. civ., art. 183; l. 20.6.2003, n. 140, art. 4)

In tema di giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc.
pen. va affermato che la natura aperta ed autonoma di
esso comporta che, nel momento in cui il danneggiato
vi dà avvio, egli ha la possibilità di modificare la do-
manda risarcitoria esercitata con la costituzione di
parte civile nel processo penale, ma nei soli limiti di
cui all’art. 183 cod. proc. civ., sicché esorbita da
quelli di una consentita emendatio libelli il mutamen-
to della causa petendi che consista in una vera e
propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto
valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un
tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato
su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto
introduttivo del giudizio (nella specie, il fatto posto a
base della azione risarcitoria esercitata in sede penale
era costituito dalla acquisizione, con successivi elabo-
razione e trattamento, dei tabulati telefonici relativi
ad utenze riconducibili ai parlamentari in violazione
dell’art. 68 Cost. e dell’art. 4 della l. 20.6.2003, n.
140, mentre in sede di rinvio i danneggiati lamenta-
vano altresı̀ l’ingiusto coinvolgimento nella indagine
penale conclusosi con l’archiviazione, la propalazione
dei dati di traffico, la successiva pubblicazione da
parte di terzi o del Consulente tecnico del Pubblico
Ministero di libri o interviste relative alla indagine,
circostanze tutte che non erano state oggetto di con-
testazione in sede penale).

Annullamento della sentenza ai soli effetti

civili – Procedimento in sede di rinvio – Fat-
tispecie criminosa qualificata da dolo inten-

zionale – Accertamento demandato al giudi-

ce civile del rinvio – Sussistenza degli

elementi dell’illecito civile – Accertamento

dell’elemento psicologico – Intenzionalità
della condotta – Irrilevanza – Dolo extra-

contrattuale (cod. civ., art. 2043; cod. pen., art.
323; cod. proc. pen., art. 622)

Ove l’azione civile sia stata esercitata in un processo
penale per una fattispecie criminosa qualificata da
dolo intenzionale, nel giudizio civile di rinvio ai sensi
dell’art. 622 cod. proc. pen., in relazione alla respon-
sabilità ex art. 2043 cod. civ., il giudice deve verifi-
care la ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di
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tutti gli elementi dell’illecito civile, sicché occorre
avere riguardo non all’intenzionalità del comporta-
mento dell’asserito responsabile, bensı̀ alla generica
dolosità della condotta, essendo sufficiente ai fini del-
la affermazione della responsabilità civile l’accerta-
mento della sua volontarietà (nella specie, veniva in
rilievo la condotta sussumibile nell’art. 323 cod. pen.
con cui il Consulente tecnico del Pubblico Ministero
aveva acquisito, elaborato e trattato illecitamente i
tabulati telefonici relativi ad utenze riconducibili ai
parlamentari o ex-parlamentari nella consapevolezza
di accedere nella sfera di comunicazione di deputati o
senatori, a prescindere dal fatto che il procedimento
riguardasse terzi o che le utenze sottoposte a control-
lo appartenessero a terzi).

dal testo:

Il fatto. Con sentenza n. 6644 del 21.10.2015 la
Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione
di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha
assolto perché il fatto non costituisce reato G.G. e
L.D.M. dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti,
con conseguente caducazione delle statuizioni in favo-
re delle costituite parti civili. L’accusa mossa ai due
imputati concerneva l’avere, L.D.M quale sostituto
procuratore della Repubblica (Omissis), ed il G.G. qua-
le consulente tecnico del magistrato, agendo in con-
corso tra loro e nell’ambito di un procedimento in fase
di indagini preliminari, acquisito, elaborato e trattato
illecitamente i tabulati telefonici relativi ad utenze
riconducibili ai parlamentari o ex-parlamentari G.P.
(capo A), S.G. (capo B), R.P. (capo C), C.M. (capo
D), A.G. (capo E), D.M. (capo F), F.R. (capo G) e
G.P. (capo H), in violazione della disposizione di cui
all’art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Omissis).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cas-
sazione le parti civili costituite, F.R., S.G. e C.M. non-
ché l’imputato G.G. e con sentenza n. 49538 del 2016
la Suprema Corte, ha rigettato il ricorso proposto dal
G.G. ed in accoglimento del ricorso delle parti civili
ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai
capi B), D) e G) della rubrica, con rinvio a questa
Corte, giudice civile competente per valore in grado
di appello – atteso il decorso del termine di prescrizio-
ne del reato – ‘‘affinché accerti, agli effetti civili, se
sussista l’elemento psicologico dei reati in contestazio-
ne’’ (Omissis).
I motivi. Il giudizio è stato tempestivamente riassun-

to con distinti atti di citazione da F.R., C.M. e S.G.
che hanno insistito per la affermazione di responsabi-
lità di L.D.M. e G.G. e per la conseguente condanna
in solido al risarcimento dei danni, variamente artico-
lando altresı̀ istanze istruttorie tese alla determinazione
del danno. Si sono costituiti G.G. e L.D.M. chiedendo
il rigetto delle domande ed insistendo, il primo, nella

ammissione di istanze istruttorie disattese nel dibatti-
mento penale.
1. La natura del presente giudizio di rinvio. Secondo

l’orientamento, recentemente seguito dalla Suprema
Corte di Cassazione (Omissis) il giudizio di rinvio ex
art. 622 cod. proc. pen. è solo formalmente una mera
prosecuzione del processo penale e si configura, invece,
come sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice ci-
vile, per cui, seppur tecnicamente regolato dagli artt.
392-394 cod. proc. civ., non è affatto ipotizzabile un
vincolo come quello che consegue all’enunciazione di
un principio di diritto ai sensi dell’art. 384, secondo
comma, cod. proc. civ. Pertanto, la Corte di appello
civile, competente per valore, alla quale è stato rimesso
il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta a seguire
le regole, processuali e sostanziali, proprie del giudizio
civile, vertendo il giudizio di rinvio su azione civile che
si svolge in autonomia rispetto alla fase penale, essendo
quest’ultima rimasta ormai priva di qualsivoglia inte-
resse, ed essendosi definitivamente esaurita a seguito
della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione ai
sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. (Omissis) – (Omissis).
E dunque se nell’azione civile esercitata nel processo
penale i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del
danno vengono individuati con esclusivo riferimento
al reato oggetto dell’esercizio dell’azione penale, una
volta cessata la rilevanza penale della vicenda con la
pronuncia ex art. 622 cod. proc. pen. di annullamento
della sentenza penale circoscritta alle sole statuizioni
civili, il fatto storico posto a base della pretesa risarci-
toria perde la sua originaria connessione con il reato
per riacquistare il carattere di illecito civile, e seguire
conseguentemente i canoni processuali e sostanziali,
propri del giudizio civile (Omissis). Definitivamente
superato è poi l’orientamento della Cassazione (Omis-
sis) espresso dalla massima secondo cui allorché nel
giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a
pronunciare condanna generica al risarcimento e la
mancata liquidazione del danno non abbia formato
oggetto di impugnazione, non è consentito al giudice
civile di appello, cui la causa sia stata rimessa a seguito
di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della
Corte di cassazione, ampliare i limiti del decisum propri
della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione
del danno. La formazione di tale giudicato interno è
(Omissis) oramai pacificamente esclusa, affermandosi
che nell’ipotesi di annullamento ai soli effetti civili
della sentenza penale contenente condanna generica
al risarcimento del danno (Omissis) deve escludersi che
si sia formato il giudicato interno sull’azione civile,
sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giu-
dice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di
scissione della decisione sull’an da quella sul quantum
(Omissis) – (Omissis). Il rinvio questa a Corte permette
infatti la restituzione della cognizione dell’azione civile
al giudice naturale, al fine di confermare se il fatto
integri illecito civile, cosı̀ preservando le peculiarità
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che distinguono la responsabilità civile rispetto a quel-
la penale (Omissis).
2. Inammissibilità delle domande nei confronti di

L.D.M. ex artt. 2 co. 1 e 13 co. 1 legge 178 del
1988. Rileva la Corte che come anche di recente af-
fermato dalla Cassazione ‘‘l’azione risarcitoria diretta
contro il magistrato per il fatto costituente reato com-
messo nell’esercizio delle sue funzioni, prevista dall’art.
13 della legge n. 117 del 1988, è ammessa solo nelle
ipotesi in cui sia intervenuta sentenza di condanna del
magistrato passata in giudicato, ovvero nel caso in cui
la domanda stessa, in quanto inserita nel processo pe-
nale mediante costituzione di parte civile, possa essere
oggetto di decisione (del giudice penale) contestual-
mente all’accertamento del verificarsi del reato, ricor-
rendo un’eccezionale ipotesi di pregiudizialità necessa-
ria dell’accertamento penale del fatto reato, atteso che
la mera deduzione della configurabilità come reato del
comportamento attribuito al magistrato eluderebbe le
finalità di garanzia approntate dal legislatore a difesa
della funzione giurisdizionale e non già del singolo
soggetto che la esercita; pertanto, nel giudizio di rinvio
conseguente alla cassazione della sentenza penale ai
sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., difettano i presup-
posti per far valere la responsabilità risarcitoria diretta
del magistrato, posto che l’accertamento penale del
fatto reato non è surrogabile con l’accertamento com-
piuto dal giudice civile ai fini della pronuncia sulla
domanda risarcitoria, stante l’autonomia strutturale e
funzionale del giudizio di rinvio’’ (Omissis) – (Omissis).
L’estensione della deroga al di fuori di dette ipotesi,
sulla scorta della sola circostanza che la parte istante
deduca la configurabilità come reato del contegno
ascritto al magistrato, vanificherebbe, infatti, le finalità
perseguite con detto controllo di ammissibilità, in
quanto si affiderebbe alla mera prospettazione del sog-
getto in tesi danneggiato l’effetto di autorizzare il con-
tradditorio immediato e diretto con il magistrato, cosı̀
eludendo un istituto di garanzia approntato a difesa
della funzione giurisdizionale, non del singolo soggetto
che la esercita (Omissis) – (Omissis). Di qui, alla stre-
gua della acclarata autonomia del giudizio ex art. 622
cod. proc. pen. e quindi della restituzione dell’azione
risarcitoria al giudice civile, chiamato a valutare il fatto
materiale secondo il paradigma dell’art. 2043 cod. civ.,
la rilevata inammissibilità in questa sede delle pretese
risarcitorie proposte in via diretta ex art. 13 legge 117
del 1988 nei confronti di L.D.M all’epoca dei fatti
sostituto procuratore della Repubblica. Che il fatto
produttivo di danno rivesta una duplice valenza, po-
tendo costituire, allo stesso tempo, sia un illecito civile
che un illecito penale, e/o il rilievo da parte del giudice
penale della potenziale capacità lesiva del fatto danno-
so a produrre un danno ingiusto, non è sufficiente a
giustificare la deroga al principio dell’azione diretta,
ricorrendo un’ipotesi eccezionale di pregiudizialità ne-
cessaria dell’accertamento penale del fatto reato, come

si desume dal testuale riferimento della norma al fatto-
reato ‘‘commesso’’ dal magistrato (Omissis). Nel caso di
specie la Corte d’Appello di Roma aveva assolto gli
imputati perché il fatto non costituisce reato e la Corte
di Cassazione, nella sentenza rescindente, annullando
ai soli fini civili la sentenza, stante l’intervenuta pre-
scrizione, ha rimesso a questa Corte per un nuovo
esame in ordine alla sussistenza dell’elemento psicolo-
gico dell’abuso d’ufficio, onde difetta l’accertamento
del fatto-reato da parte del giudice penale. E del resto
vertendo il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen.
su azione civile che si svolge in autonomia rispetto alla
fase penale ed essendo solo formalmente una mera
prosecuzione del processo penale piuttosto configuran-
dosi come sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice
civile, la pronuncia della Cassazione penale che ha
disposto il rinvio non spiega alcun effetto preclusivo
neppure in ordine alla valutazione di ammissibilità
della pretesa.
Con riferimento alla posizione di G.G., consulente

tecnico del PM e quindi svolgente attività meramente
ausiliaria, giova ricordare che la ratio della legge 117
del 1988 è quella di regolamentare la responsabilità di
tutti coloro che, a vario titolo, svolgono ‘‘funzioni giu-
diziarie nel senso tipico e rigoroso del termine, pur in
veste di ‘estranei’’’ (Omissis). In definitiva, dunque, la
disciplina normativa recata dalla legge 117 del 1988 e
l’interpretazione dell’art. 622 cod. proc. pen. resa dalla
Suprema Corte di Cassazione non consentono di ad-
divenire a conclusioni diverse in merito alla ammissi-
bilità dell’azione risarcitoria nei confronti di L.D.M,
dovendo esaminarsi invece la fondatezza delle pretese
risarcitorie rivolte nei confronti di G.G.
3. Il fatto materiale quale presupposto del diritto al

risarcimento. Dagli atti del dibattimento penale, dei
quali è stata disposta l’integrale acquisizione (Omissis)
risulta che l’indagine denominataWhy not, nell’ambito
della quale venne disposta la illecita acquisizione dei
tabulati, ruotava attorno ad A.S., responsabile della
Compagnia delle Opere per (Omissis), cui si riteneva
facesse capo il sistema d’illecita gestione di finanzia-
menti pubblici nella Regione, illustrato in primo luogo
da C.M., inizialmente sua collaboratrice. L’acquisizio-
ne dei tabulati fu preceduta dal relativo incarico al
CTU G.G. in data 21.3.2007 e dalla presa in conse-
gna, da parte di quest’ultimo, della agenda cartacea
(denominata rubrica per Tonino) e dei due telefonini
Nokia modello 9300 e modello E61-riportanti le uten-
ze tra gli altri dei parlamentari F.R., C.M. e S.G.-,
sequestrati il 12.03.2007 ad A.S. (Omissis); l’estrapo-
lazione e lo scarico delle memorie dei due cellulari nel
sistema operativo del CTU, denominato TESEO, av-
veniva entro fine marzo 2007 (Omissis). Nel procedi-
mento Why Not le richieste d’intestatari alle aziende
telefoniche (cd. anagrafiche) relative alle numerazioni
inserite nelle memorie dei palmari del Saladino parti-
vano in blocco ed in automatico dal sistema Teseo al
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riversamento dei dati. (Omissis) – (Omissis) Con la
Relazione n.2 del 20.04.2007 il CTU elencava utenze
d’interesse e v’erano quelle coperte dalle guarentigie
costituzionali già presenti nella memoria degli apparec-
chi del A.S., precisamente, per quel che qui interessa,
le tre utenze intestate all’onorevole S.G, quella n.
(Omissis) appartenente al ministro C.M. e quella n.
(Omissis) dell’onorevole F.R. In pari data il PM
L.D.M. emetteva decreto di acquisizione dei relativi
dati di traffico in violazione delle norme di legge (artt.
68 Cost. e 4 Legge Boato) – (Omissis). Riguardo alla
ascrivibilità oggettiva delle condotte a G.G. è suffi-
ciente osservare che il decreto di acquisizione dei ta-
bulati ex art. 256 cod. proc. pen. datato 20.4.2007 è
stato emesso dal PM titolare delle indagini relative al
procedimento n. 2057/06 cd. ‘‘Why not’’ sulla base delle
relazioni periodiche che il consulente nominato rimet-
teva al primo in esecuzione dell’incarico ricevuto. Ul-
teriore condotta in violazione di legge attribuibile al
G.G. è quella di aver elaborato i tabulati di comuni-
cazioni acquisiti senza autorizzazione e riferibili a par-
lamentari, quale CT del Pm e come tale pubblico uffi-
ciale.
4. La illegittimità delle condotte. Con riferimento

alla illegittimità della condotta, che nell’abuso d’uffi-
cio deve appunto essere connotata da violazione di
norme di legge o di regolamento, ritiene questa Corte
che (Omissis) – (Omissis) ‘‘è principio consolidato, nel-
la giurisprudenza di legittimità e nella giurisprudenza
costituzionale, quello secondo cui, a norma dell’art. 4
della legge 20 giugno 2003, n. 140, debbono essere
preventivamente autorizzate le intercettazioni alle qua-
li il parlamentare venga sottoposto non solo quale in-
dagato, ma anche quale persona offesa o informata sui
fatti, su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto
politico o nella sua disponibilità (Omissis) – (Omissis)
«va infatti osservato che la norma costituzionale vieta
di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione,
non le utenze del parlamentare, ma le sue comunica-
zioni: quello che conta – ai fini dell’operatività del
regime dell’autorizzazione preventiva stabilito dall’art.
68, terzo comma, Cost. – non è la titolarità o la dispo-
nibilità dell’utenza captata, ma la direzione dell’atto
d’indagine. Se quest’ultimo è volto, in concreto, ad
accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamen-
tare, l’intercettazione non autorizzata è illegittima, a
prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi
o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a
terzi» (Omissis). (Omissis), nella vicenda in esame
(Omissis), l’acquisizione dei tabulati non appariva
«compiutamente riferibile a soggetti coperti da guaren-
tigie costituzionali», di tal ché «non si può sostenere
che sia pienamente provato che i due imputati avesse-
ro piena contezza che i numeri rinvenuti nelle agende
e rubriche del A.S. fossero tutti da ricondurre a sog-
getti protetti dal Parlamento». Resta il fatto che se agli
atti di indagine risultavano elementi dai quali desume-

re la riferibilità delle utenze ai precisati parlamentari, a
prescindere dalla «piena contezza» degli imputati, sus-
sisteva, da un punto di vista oggettivo, il dovere di
rivolgersi alla Assemblea di appartenenza e chiederne
l’autorizzazione. Invero, quand’anche fosse accertata
l’intestazione formale di una o più utenze a soggetti
diversi dai parlamentari, (Omissis), ciò che rileva è
comunque la situazione che si presenta agli inquirenti
al momento dell’attività in cui viene disposta l’acqui-
sizione dei tabulati, perché è in quel momento che
occorre presentare l’istanza di autorizzazione alla Ca-
mera o al Senato. (Omissis).
5. L’ingiustizia del danno. (Omissis). Orbene, come

rimarcato anche dalla sentenza della Corte rimettente,
la lettura costituzionale della normativa per l’attuazio-
ne dell’articolo 68 della Costituzione (legge n. 140 del
2003 – c.d. legge Boato) individua quali destinatari
della tutela non i parlamentari uti singuli, ma le Assem-
blee nel loro complesso, delle quali si intende preser-
vare la funzionalità, l’integrità di composizione (nel
caso delle misure de libertate) e la piena autonomia
decisionale, rispetto ad indebite invadenze del potere
giudiziario. (Omissis) l’autorizzazione preventiva – con-
templata dalla norma costituzionale – postula un con-
trollo sulla legittimità dell’atto da autorizzare, a pre-
scindere dalla considerazione dei pregiudizi che la sua
esecuzione può comportare al singolo parlamentare. Il
bene protetto si identifica, infatti, con l’esigenza di
assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale
nei confronti dei membri del Parlamento, e non con
gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza,
onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal
compimento dell’atto; tali interessi trovano salvaguar-
dia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la
generalità dei consociati (Omissis). Come ha più di
recente affermato la Corte Costituzionale con la pro-
nuncia n. 38 del 2019: ‘‘Anche l’acquisizione di tabu-
lati, come la captazione di conversazioni, è attività
diretta ad accedere nella sfera delle comunicazioni
del parlamentare [...] la previsione della necessaria
autorizzazione all’utilizzo, quale mezzo di prova, del
tabulato telefonico, in grado di rivelare elementi di
non secondario rilievo inerenti alle comunicazioni di
un membro del Parlamento, non costituisce inammis-
sibile lesione del principio di uguale soggezione alla
legge, ma attuazione del pertinente trattamento richie-
sto dalla garanzia costituzionale. Del resto, la ratio del-
la garanzia prevista all’art. 68, terzo comma, Cost. non
mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere
la libertà della funzione che il soggetto esercita, in
conformità alla natura stessa delle immunità parlamen-
tari, (Omissis) – (Omissis)’’. Alla luce di tali principi
ritiene questa Corte che l’acquisizione dei tabulati di-
retti a rivelare non il contenuto di conversazioni ma
dati ed elementi esterni, che tuttavia sono di indubbio
significato comunicativo (data e ora in cui le conver-
sazioni o le comunicazioni sono avvenute, loro durata,
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utenze coinvolte, consentendo altresı̀ il tracciamento
di localizzazioni e spostamenti dei titolari di apparati
mobili) incida sullo svolgimento del mandato elettivo,
recando pregiudizio al libero esercizio della funzione
parlamentare. E dunque il danno contra ius come iden-
tificato in sede penale, ossia la conoscibilità di dati
esterni di traffico relativi alle comunicazioni dei parla-
mentari coinvolti, è tale in quanto lesivo appunto del
libero esercizio della funzione parlamentare (Omissis).
6. L’elemento soggettivo dell’illecito ex art. 2043

cod. civ. in relazione all’art. 323 cod. proc. civ. La
sentenza della Corte remittente confrontandosi con
la questione della individuazione dell’elemento psico-
logico del reato contestato, e ciò nell’accogliere il ri-
corso delle parti civili, ha ritenuto che, in una fatti-
specie in cui l’evento di danno, e cioè la lesione delle
prerogative parlamentari delle parti civili ricorrenti,
costituisce l’effetto della violazione di legge, ai fini
della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di
abuso di ufficio non è sufficiente il dolo eventuale in
ordine all’esistenza dei presupposti di fatto da cui de-
riva l’obbligo giuridico da rispettare al momento della
condotta. Tuttavia, siccome, ai fini della violazione di
quanto prescrive l’art. 4 della legge n. 140 del 2003,
non è necessario che il magistrato o il suo collabora-
tore, allorché dispongono l’acquisizione dei tabulati o
elaborano i dati in assenza di autorizzazione dell’As-
semblea competente, abbiano la certezza che le utenze
siano di pertinenza dei parlamentari, ma più limitata-
mente che gli stessi, alla luce degli atti di indagine
esistenti al momento della condotta, abbiano la con-
sapevolezza di accedere nella sfera di comunicazione di
deputati o senatori, (Omissis), oggetto della rappresen-
tazione da parte dei soggetti agenti deve essere questa
seconda situazione di fatto, restando ferma, ovviamen-
te, ed inoltre, la necessità di accertare l’intenzionalità
del danno ingiusto. Deve tuttavia osservarsi che nel-
l’ottica della ritenuta autonomia e natura aperta del
giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., (Omissis) ‘‘Ove
l’azione civile sia stata esercitata in un processo penale
per una fattispecie criminosa qualificata da dolo inten-
zionale, nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell’art.
622 cod. proc. pen., in relazione alla responsabilità
ex art. 2043 cod. civ., il giudice deve verificare la
ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti
gli elementi dell’illecito civile, sicché – quando il reato
contestato risulti quello previsto dall’art. 323 c.p. (co-
me nella fattispecie) – occorre avere riguardo non al-
l’intenzionalità del comportamento dell’asserito re-
sponsabile, bensı̀ alla generica dolosità della condotta’’.
(Omissis) – (Omissis). Sotto tale aspetto ritiene la Cor-
te che sussistano plurimi elementi indiziari che concor-
rono a provare la consapevolezza da parte di Genchi di
accedere nella sfera di comunicazione di deputati o
senatori (Omissis).
7. I danni lamentati. Gli attori in riassunzione hanno

formulato domande risarcitorie nei termini di seguito
indicati. (Omissis).
Ritiene la Corte che le domande possano essere solo

parzialmente accolte. Oggetto del presente giudizio ri-
sarcitorio è un diritto eterodeterminato (Omissis), sic-
ché l’identificazione della domanda è conseguenza
esclusiva dell’individuazione del petitum e della causa
petendi.
Orbene come si è dianzi detto la natura aperta ed

autonoma del giudizio ex art. 622 cod. proc. pen. com-
porta la possibilità di modifica della domanda ma nei
limiti del 183 cod. proc. civ. (Omissis). È legittima la
modificazione della domanda ai fini della prospettazio-
ne degli elementi costitutivi dell’illecito civile, sia pure
nel limite delle preclusioni fissato dall’art. 183 cod.
proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza, e
tenuto conto della domanda formulata con l’originaria
costituzione di parte civile secondo modalità contenu-
tistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle
previste per la citazione (Omissis). Ebbene esorbita dai
limiti di una consentita ‘‘emendatio libelli’’ il mutamento
della ‘‘causa petendi’’ che consista in una vera e propria
modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in
giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di
indagine e di decisione nuovo perché fondato su pre-
supposti diversi da quelli prospettati nell’atto introdut-
tivo del giudizio. Il fatto posto a base della azione
risarcitoria esercitata in sede penale era appunto costi-
tuito dalla acquisizione e successiva elaborazione e trat-
tamento dei tabulati telefonici relativi ad utenze ricon-
ducibili ai parlamentari effettuate in violazione della
disposizione di cui all’art. 4 della legge 20 giugno 2003,
n. 140, che prescrive la preventiva richiesta di auto-
rizzazione a tal fine alla Camera di appartenenza. Co-
stituisce dunque una inammissibile mutatio libelli l’in-
troduzione di temi concernenti l’ingiusto coinvolgi-
mento nella indagine penale conclusosi con l’archivia-
zione (peraltro a rigore imputabile al solo L.D.M.), la
propalazione dei dati di traffico o ancora la successiva
pubblicazione da parte di terzi o di G.G. di libri o
interviste relative alla indagine Why not, ma che non
sono state oggetto di contestazione in sede penale e
che quindi non hanno costituito la causa petendi delle
domande spiegate nelle rispettive costituzioni di parte
civile.
Peraltro, (Omissis), s’è già detto (Omissis) che la ratio

della garanzia prevista all’art. 68, terzo comma, Cost.,
non mira a tutelare un diritto individuale, ma a pro-
teggere la libertà della funzione che il soggetto esercita
(Omissis) – (Omissis). Nonostante ciò la violazione
dell’art. 68 co. 3 Costituzione e dell’art. 4 della legge
140/2003 viene a riverberarsi in danno anche del sin-
golo parlamentare pregiudicando la sua libertà da in-
terferenze in ordine allo svolgimento del mandato elet-
tivo. (Omissis). In conclusione, dunque, ritiene questa
Corte che se la qualità esclusivamente assembleare
delle prerogative in discorso esclude che si possano
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configurare sfere di attribuzioni costituzionali in capo
al singolo parlamentare, (Omissis) ciò in quanto
(Omissis) le norme sul conflitto esigono una prelimi-
nare ricognizione della sfera delle attribuzioni conferita
ai singoli parlamentari dalla Costituzione, verificando
se in relazione a esse il singolo senatore o deputato
possa ritenersi abilitato a esprimere in via definitiva
la volontà del relativo potere (ossia se esso assurga ad
organo potere legittimato a confliggere con altro orga-
no-potere), ciò non toglie che la violazione di tali
prerogative pur assembleari si risolva in pregiudizio
della riservatezza delle comunicazioni e del libero eser-
cizio del mandato del singolo parlamentare interessato,
valori costituzionalmente protetti (artt. 67 e 68 cost.).
Ne deriva la risarcibilità di tale pregiudizio (Omissis)
che ha natura non patrimoniale e quindi risarcibile
secondo una interpretazione costituzionalmente orien-
tata dell’art. 2059 cod. civ. (Omissis). Va dunque ri-
cordato che secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, il danno non patrimoniale anche
quando sia determinato dalla lesione di diritti inviola-
bili della persona, costituisce danno conseguenza
(Omissis), che deve essere allegato e provato (Omissis).
Ovviamente attenendo il pregiudizio ad un bene im-
materiale il ricorso alla prova presuntiva sarà prevalen-
te, potendo essa costituire anche l’unica fonte di con-
vincimento del giudice (Omissis).
I principi, enunciati in tema di risarcimento del dan-

no non patrimoniale vanno calati nel contesto della
fattispecie di pregiudizio recato alla riservatezza delle
comunicazioni dei parlamentari e della loro attività
politica e del suo libero esercizio. Per essi, una volta
provata la condotta pregiudizievole, è indubbio che si
debba presumere che tale condotta altrui abbia deter-
minato la lesione di tali valori immateriali; ciò potreb-
be portare ad affermare che la prova del danno è in re
ipsa poiché si determina una privazione di un valore
per quanto non patrimoniale del soggetto, alla quale il
risarcimento va commisurato. Più correttamente il
danno non patrimoniale può in sostanza intendersi
quale conseguenza normale della violazione del diritto,
esonerando il danneggiato non già dall’onere di speci-
fica deduzione del danno, ma da quello di concreta
dimostrazione dello stesso. Il danno non patrimoniale
è infatti per definizione immateriale e l’esistenza di esso
può desumersi ex art. 2727 cod. civ. dalla gravità del-
l’offesa, dalla personalità dell’offeso, dalla qualità del-

l’offensore. E tale allegazione non è qui mancata avuto
riguardo alle specifiche deduzioni contenute nelle ci-
tazioni in riassunzione tese a suffragare la sussistenza ed
entità del pregiudizio patito: qualità delle persone of-
fese e gravità della condotta. (Omissis). Ebbene sulla
base di tali dati che individuano lo spessore dei parla-
mentari il cui libero esercizio del mandato parlamen-
tare e la cui riservatezza dei dati esterni delle relative
comunicazioni è stata violata, in spregio alle previsioni
dell’art. 68 cost. e, quindi, tenuto conto altresı̀ della
gravità dell’offesa, come emergente da quanto sin qui
detto in ordine alla funzione delle guarentigie dei par-
lamentari, dalla intrusività della attività di acquisizione
dei tabulati, dalla qualità dell’autore dell’illecito pub-
blico ufficiale e dal riscontrato dolo generico, reputa la
Corte – in assenza di precedenti specifici-di fare ricor-
so, quale parametro standard di riferimento per la li-
quidazione equitativa, pur nella consapevolezza che
viene qui in rilievo la lesione di un diverso valore
immateriale, alla tabella per la liquidazione del danno
da diffamazione adottata dal tribunale di Milano.
(Omissis). Non vi è spazio per la liquidazione, come
sopra accennato, per altri e diversi danni. La lesione
dell’onore e della reputazione (danni rivendicati da
F.R.), la compromissione della carriera politica (cosı̀
C.M. e S.G. – quest’ultimo sul punto ha articolato una
prova testimoniale che si palesa appunto ininfluente),
la perdita di chance ed il danno biologico ed esistenzia-
le lamento da C.M., sono con tutta evidenza ascrivibili
a fatti diversi rispetto al fatto materiale che era alla
base della imputazione penale.
(Omissis)
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Roma, definitivamente pro-

nunziando nel giudizio di rinvio conseguente all’annul-
lamento ai soli effetti civili della sentenza n. 6644/
2015 della Corte d’Appello penale di Roma (Omissis)
dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori
in riassunzione F.R., M.C. e S.G. nei confronti di
L.D.M. e compensa le spese anche del giudizio di Cas-
sazione tra gli stessi; accoglie in parte le domande pro-
poste dagli attori in riassunzione F.R., M.C. e S.G. nei
confronti di G.G. e condanna quest’ultimo al paga-
mento in favore dei primi della somma di euro
70.000,00 ciascuno oltre lucro cessante come indicato
in parte motiva a titolo di danno non patrimoniale;
(Omissis).
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Danno da errata diagnosi prenatale:
la Corte di Strasburgo sulla retroattività
della c.d. loi Kouchner
di Francesca Cerea*

SOMMARIO: 1. La vicenda. – 2. Errata diagnosi prenatale: il tortuoso cammino della giurisprudenza e della

legislazione francesi. – 3. La decisione: Corte eur. dir. uomo, 3.2.2022, ric. 66328/14. – 4. Il ‘‘doppio

binario’’ del danno da nascita malformata: tra responsabilità civile e modello indennitario.

1. La vicenda.

Il caso nasce dal ricorso di tre cittadini francesi – due
coniugi e il loro figlio minore – i quali, a fronte della
nascita inaspettatamente malformata del bambino (af-
fetto da sindrome Vacterl), avvenuta il 30.12.2001,
decidono di convenire in giudizio, cinque anni più
tardi, la Struttura sanitaria chiedendo il risarcimento
di tutti i danni patrimoniali e non derivanti dalla di-
sabilità del figlio, non rilevata durante la gravidanza a
causa di un errore nella diagnosi prenatale.
La materia, al momento della proposizione della do-

manda, trova la sua disciplina nella l. 4.3.2002, n. 303
(relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé) – poi confluita nell’art. L. 114-5, comma 1º e
3º, del Code de l’action sociale et des familles (di seguito
code act. soc.) – secondo la quale i genitori del neonato
sono legittimati a chiedere il risarcimento unicamente
del danno morale e soltanto laddove sia dimostrata una
grave negligenza (faute caractérisée) del sanitario. Non
spetta, invece, agli stessi alcuna somma a titolo di
danno patrimoniale, trattandosi di una ‘‘voce’’ di dan-
no posta unicamente a carico della solidarietà nazio-
nale.
La vicenda in esame viene decisa nei primi due gradi

di giudizio, seppur sulla base di percorsi logico-argo-
mentativi differenti, escludendo l’applicazione della
normativa citata in quanto non ancora in vigore al
momento dell’evento dannoso e condannando la
Struttura sanitaria al ristoro dei danni patrimoniali e
non patiti dai genitori, liquidati dalla Corte d’Appello
di Douai nella misura di E 50.000 a titolo di danno
morale ed E 1.500 a titolo di danno patrimoniale 1.
Il caso giunge, poi, all’attenzione del Conseil d’État il

quale, in totale riforma della decisione del giudice di
merito, afferma l’applicabilità alla controversia dell’ar-
ticolo L. 114-5, code act. soc., avendo i ricorrenti agito
in giudizio solo dopo il 7.3.2002, data di entrata in
vigore della L. n. 2002-303. Ne consegue l’esclusione
del risarcimento del danno patrimoniale patito.
I tre si rivolgono alla Corte europea dei diritti del-

l’uomo assumendo che l’applicazione alla controversia
dell’art. L. 114-5 code act. soc. – non in vigore al
momento del fatto generatore del danno – ha leso il
loro diritto ad una integrale riparazione del pregiudizio
subito, riconosciuto dalla legislazione ante 7.3.2002, in
violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 Conv. eur. dir.
uomo.
La Corte europea, con decisione resa all’unanimità,

accoglie il ricorso riconoscendo la violazione dell’art. 1
del Protocollo, in quanto – prima dell’entrata in vigore
della L. n. 2002-303 – i ricorrenti vantavano una «le-
gittima aspettativa» ad ottenere il pieno risarcimento
del danno subito a causa della malformazione colposa-
mente non diagnosticata del figlio, comprensivo della
componente patrimoniale.
La sentenza della Corte europea fornisce l’occasione

per ripercorrere il complesso cammino del danno da
nascita «indesiderata» seguito dalla giurisprudenza e
dal legislatore d’oltralpe e per muovere qualche osser-
vazione sulle attuali modalità di risarcimento del dan-
no patrimoniale nell’ordinamento francese.

2. Errata diagnosi prenatale: il tortuoso cammino del-
la giurisprudenza e della legislazione francesi.

La difformità di soluzioni approntate dai giudici fran-
cesi consente, ancor prima di esaminare la decisione

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 L’esiguità della somma riconosciuta quale danno patrimoniale de-

riva dal rigetto della domanda dei coniugi volta al riconoscimento dei
costi futuri connessi alla disabilità del figlio, compresi gli importi ne-
cessari per l’assistenza da parte di terzi. La motivazione della Corte sul

punto si fonda sulla perizia svolta in corso di causa dalla quale emerge
che «le condizioni del bambino, di nove anni alla data della pronuncia,
sono suscettibili di cambiare in modi e proporzioni che non possono
essere determinati in questo momento, data l’incertezza sui risultati dei
vari interventi chirurgici che subirà».
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della Corte europea sulla vicenda (infra par. 3), di
ricostruire il percorso evolutivo seguito prima dalla
giurisprudenza e poi dalla legislazione in materia di
responsabilità medica da errata diagnosi prenatale.
Come noto, il tema ha avuto particolare risonanza

nella giurisprudenza della Cour de cassation a seguito
del caso Perruche, vicenda riguardante l’omessa dia-
gnosi di una grave malformazione fetale, dovuta alla
rosolia, poi effettivamente verificatasi. L’Assemblée plé-
nière della Cour de Cassation 2 – dopo una serie di so-
luzioni tra loro difformi raggiunte dai giudici di merito
– riconosceva non solo il risarcimento alla madre, ma
altresı̀ al bambino disabile per il fatto stesso della na-
scita e della «vita ingiusta» (wrongful birth 3 o bebè
action de vie préjudiciable) conseguenti all’inadempi-
mento informativo del sanitario.
La pronuncia, seguita poi da altre dello stesso teno-

re 4, suscitava forti critiche sia per aver considerato la
nascita un danno risarcibile, sia per aver individuato
un legame causale tra il danno e la colpa medica,

nonostante l’handicap non potesse dirsi derivato dal-
l’errore diagnostico.
A fronte delle valutazioni negative della dottrina e

dei malumori della classe medica sollevati dall’orienta-
mento richiamato, il legislatore francese, con la già
nota l. 4.3.2002 (c.d. «legge Kouchner»5, non a caso
conosciuta anche come «legge anti-Perruche») interve-
niva stabilendo che il disabile non potesse richiedere il
risarcimento del danno per il solo fatto della nascita,
ma unicamente quando l’errore medico avesse provo-
cato o aggravato l’handicap oppure non lo avesse evi-
tato (tali disposizioni venivano trasposte nell’art. L.
114-5, commi 1º e 2º, code act. soc., dalla L. n.
2005-102 dell’11.2.2005 (Loi nº 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handicapées)) 6.
Quanto ai genitori, invece, la disciplina di cui al già

citato comma 3º, art. L. 114-5 limitava il risarcimento
del danno da errata diagnosi prenatale sia sotto il pro-
filo oggettivo – richiedendo la dimostrazione che la
colpa medica fosse «caractérisée»7 – sia relativamente

2 Cass., ass. plén., 17.11.2000, in JCP, 2000, 2293 con nota di
Chabas. Il testo della decisione preceduto dal Rapport di Sargos,
Conseiller à la Cour de Cassation e dalle Conclusions di Sainte-Rose,
Avocat général à la Cour de Cassation in JCP, 2000, 10438. Tra i molti
commenti v. Aynés, Préjudice de l’enfant né handicapé: la plainte de Job
devant la Cour de cassation, in Dalloz, 2001, 492 ss.; Memeteau, L’ac-
tion de vie dommageable, in JCP, 2000, 279; Labrusse-Riou, La nor-
malité d’un enfant à naı̂tre peut-elle être juridiquement protégée?, in Petites
Affiches, 2002, 45 ss.; Viney, Brèves remarques à propos d’un arrêt qui
affecte l’image de la justice dans l’opinion, in JCP, 2001, 286. Nella
dottrina italiana v. Mengoni, Nascere sani o non nascere affatto, in
Danno e resp., 2001, 47; Gorgoni, Nascere sani o non nascere affatto:
verso un nuovo capitolo della storia della naissance d’enfants sains non
désirés, in Danno e resp., 2001, 475 ss.; Palmerini, Il diritto a non
nascere sani e il rovescio della medaglia: esiste un diritto a non nascere
affatto?, in questa Rivista, 2001, I, 210 ss. e postilla di Busnelli;
Guarneri, Wrongful life, bébé préjudice e il discusso diritto a nascere
sano... o a non nascere, in Resp. civ. e prev., 2001, 497; Siano, Diagnosi
prenatale e responsabilità del medico. L’esperienza italiana e francese, in
Fam. e dir., 2006, 99 ss.

Anche la giurisprudenza italiana qualche anno più tardi, in contro-
tendenza rispetto all’orientamento precedente, ammetteva il diritto del
nato al risarcimento da parte del medico che, a causa di una errata
diagnosi al feto, aveva impedito alla madre di avvalersi della possibilità
di esercitare la scelta abortiva. Cfr. Cass., 2.10.2012, n. 16754, in
questa Rivista, 2013, I, 175, con nota di Palmerini, Nascite indeside-
rate e responsabilità civile: il ripensamento della Cassazione; in Danno e
resp., 2013, 139 ss., con nota di Cacace, Il giudice ‘‘rottamatore’’ e
l’enfant préjudice; in Resp. civ. e prev., 2013, 124, con nota di Gor-

goni, Dalla sacralità della vita alla rilevanza della qualità della vita. La
pronuncia, fortemente criticata dalla dottrina, induceva a rimettere la
questione alle Sezioni unite (Cass., 23.2.2015, n. 3569, in Danno e
resp., 2015, 693 ss.) le quali smentivano l’arresto del 2012, negando che
il medico cui sia imputabile di aver impedito la scelta di interrompere la
gravidanza possa rispondere per danni nei confronti del bambino ma-
lato. Cfr. Cass., sez. un., 22.12.2015, n. 25767, in Danno e resp., 2015,
349 ss., annotata da Cacace, L’insostenibile vantaggio di non essere nato e
la contraddizion che nol consente; in questa Rivista, 2016, I, 450, con
nota di Piraino, «I confini della responsabilità civile e la controversia sulle
malformazioni genetiche del nascituro: il rifiuto del c.d. danno da vita inde-
siderata»; in Resp. civ. e prev., 2016, 152 ss., con nota di Gorgoni,
Una sobria decisione di «sistema» sul danno da nascita indesiderata.

3 Si tratta dell’espressione coniata dai giudici americani nel caso
Zepeda v. Zepeda deciso dall’Appellate Court of Illinois, 41 Ill. App.
2nd 240, 190 N. E. 2d 849 (1963). Per un breve commento della
vicenda v. Mangini, Un nuovo caso di «danno da procreazione», in
Riv. dir. civ., 1964, 609.

4 In particolare, ci si riferisce alle sentenze del 13.7.2001 e del
28.11.2001. Le tre decisioni del 13.7.2001, nn. 97-17.359, 97-19.282
e 97-19.190 possono leggersi in JCP, 2001, 10601 ss., con nota di
Chabas, L’enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice
résultant de son handicap e in Dalloz, 2011, 2325 ss., con nota di Jour-
dain, Préjudice de l’enfant né handicapé: l’Assemblée plénière consacre sa
jurisprudence Perruche mais subordonne l’indemnisation à de strictes condi-
tions. Le due sentenze del 28.11.2001 possono leggersi in JCP, 2002,
10018 ss., con nota di Chabas, Responsabilité des médecins en cas de
naissance d’enfants handicapés: la Cour de cassation confirme sa jurispru-
dence. Sul dialogo tra Parlamento e Corte di Cassazione a seguito della
giurisprudenza Perruche v. Cavino, Il diritto a non nascere: Italia e
Francia a confronto, in La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico
e diritto giurisprudenziale: ‘‘casi difficili’’ alla prova, a cura di Cavino-
Tripodina, Giuffrè, 2012, 28 ss.

5 Dal nome del ministro della sanità che ne ha presentato il progetto
all’Assemblée Nationale il 5 settembre 2001. Si tratta di una legge assai
articolata, con contenuti che interessano diversi rami del diritto. Le
disposizioni prese in esame in questa sede appartengono al titolo I, non
previsto dal progetto originario ma inserito a seguito del forte contrasto
politico e giuridico suscitato dall’arrêt Perruche. Sul punto v. Gremi-

gni Francini, La loi Kouchner nel contesto della responsabilità medica
francese, in Studium Iuris, 2003, 1436.

6 Sulla L. n. 2002-303 cfr., tra gli altri, Jourdain, Loi anti-Perruche:
une loi démagogique, in Dalloz, 2002, 891 ss.; Boucquillon, Fin de la
jurisprudence Perruche?, in Rev. droit san. soc., 2002, 358 ss.; Mistret-

ta, La loi n. 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé. Réflexions critique sur un droit en plein
mutation, in Sem. jur., ed. gen, 2002, I, 141 ss. Nella dottrina italiana
si segnalano Gremigni Francini, op. cit.; Cacace, Loi Kouchner:
problemi di underdeterrence e undercompensation, in Danno e resp.,
2003, 435 ss.; Ead., Autodeterminazione in salute, Giappichelli, 2017,
160 ss. Quanto alla legge n. 2005-102 v. Bogalska-Martin, Politiques
et structures médico-sociales. Précisions en matière de compensation des
conséquences du handicap, in Gaz. Pal., 2008, 1481 ss.

7 Sottolinea come la definizione della prova, richiesta dal comma 3º
dell’art. 1, di «une faute caractérisée» sia lasciata al potere discrezionale
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alla misura del ristoro circoscritta al solo «préjudice de
type moral»8 e, perciò, non comprendente le spese de-
rivanti dall’handicap per tutta la durata della vita del
figlio, in particolare quelle riguardanti il mantenimen-
to, la cura e l’educazione dello stesso. In tal modo i
costi connessi alla crescita di un minore malformato
venivano posti totalmente a carico del bilancio statale,
trattandosi di una «relève de la solidarité nationale».
Cosı̀ facendo, di fatto, la portata della giurisprudenza

Perruche veniva fortemente ridimensionata e, con es-
sa, anche la rilevanza dei criteri individuati dal Conseil
d’Etat 9 per il risarcimento dei genitori del disabile in
punto di maggiori spese e oneri necessari alle cure e
all’educazione.
Al fine di assicurare alla disciplina il più ampio spet-

tro d’azione possibile il legislatore francese, qualche
tempo dopo, stabiliva che la normativa dovesse appli-
carsi alle controversie già sorte alla data di entrata in
vigore della L. n. 2002-303 e non ancor decise in
modo irrevocabile (art. 2, par. II, n. 2, L. n. 2005-102).
La previsione suscitava una serie di perplessità e que-

stioni interpretative circa l’applicazione nel tempo del-
la l. 4.3.2002, fino ad essere oggetto di discussione in
sede giudiziaria da parte della stessa Corte europea,
nella specie nei casi Draon c. Francia e Maurice c.
Francia 10.
In particolare, quest’ultima era chiamata a decidere,

tra gli altri profili, del contrasto tra la legge in parola e
l’art. 1 del Protocollo n. 1 della Conv. eur. dir. uomo,
secondo il quale: «Ogni persona fisica o giuridica ha di-
ritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato
della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e
nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali
del diritto internazionale».
La Corte, in entrambe le vicende, riteneva che –

prima dell’emanazione della L. n. 2002-303 – i ricor-
renti godessero della legittima aspettativa («espérance
légitime») circa il fatto di poter vantare un vero e pro-

prio diritto di credito («valeur patrimoniale») nei con-
fronti del nosocomio i cui sanitari si fossero resi re-
sponsabili della omissione diagnostica.
Tale diritto di credito poteva considerarsi rientrante

nella definizione di «bene» e, dunque, suscettibile di
essere tutelato dall’art. 1 del Protocollo n. 1. Il concet-
to di «beni», infatti, include tanto i «beni attuali»
quanto i «valori patrimoniali», compresi i crediti, pur-
ché questi ultimi abbiano una solida base nel diritto
interno in quanto riconosciuti a più riprese dalla giuri-
sprudenza.
Secondo i giudici, perciò, la Francia, adottando una

legge che privava i ricorrenti di un bene protetto dal
sistema convenzionale e riconoscendole carattere re-
troattivo, commetteva «un’ingerenza» nel godimento
di tale diritto. Ciò – pur non costituendo in sé elemen-
to di non proporzionalità dell’intervento del legislatore
– era considerato dalla Corte motivo di censura, tenu-
to conto dell’ammontare assai limitato dell’indennizzo
garantito al neonato disabile dalla solidarietà naziona-
le, di molto inferiore all’importo riconosciuto dal pre-
cedente regime di responsabilità e, comunque, insuffi-
ciente 11.
Sulla scorta di tale elemento e stante l’assenza di una

chiara e preventiva determinazione del valore degli
indennizzi da parte della normativa, la Corte europea
concludeva ritenendo che la voce del danno patrimo-
niale patito a seguito della nascita di un figlio disabile
non fosse compensata in modo ragionevolmente pro-
porzionato dall’intervento della l. 4.3.2002 e accertan-
do la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1.
La giurisprudenza francese, sia ordinaria che ammi-

nistrativa, accoglieva il principio stabilito dalla Corte
di Strasburgo applicandolo a tutte le ipotesi sorte pri-
ma dell’entrata in vigore della l. 4.3.2002, anche lad-
dove la controversia fosse stata promossa successiva-
mente 12.
Il Conseil Constitutionnel, qualche anno più tardi,

dei giudici di merito, trattandosi di una nozione sconosciuta al diritto
della responsabilità civile Cacace, Autodeterminazione in salute, cit.,
162. Si veda anche la giurisprudenza citata dall’autrice alla nota 71.

8 Porchy-Simon, Refus d’application du dispositif «anti-Perruche» aux
dommages survenus antérieurement à la loi 4 mars 2002, in Dalloz, 2008,
2765 ss.

9 Il riferimento è al noto caso Quarez, deciso con la sentenza del
Conseil d’Etat del 14.2.1997, n. 13323, in JCP, Ed. Gen., 1997, 22828,
con nota di Moreau; in Rev. droit san. soc., 1998, 94 ss., con nota di
Mallol, Responsabilité hospitalière: le juge, le préjudice et le handicap
mental. Nella vicenda i giudici amministrativi, pur negando la risarci-
bilità del danno per la sfortunata nascita in capo al bambino, ammet-
tevano che tra i pregiudizi risarcibili ai genitori venissero inclusi anche
quelli derivanti dalle spese per la cura, l’educazione e il mantenimento
del minore, offrendo in tal modo alla famiglia un serio ristoro (una
rendita mensile di 5.000 franchi per la durata della vita del figlio)
per i disagi conseguenti alla sua condizione.

10 Si tratta delle decisioni n. 11810/03 (Maurice c/France) e 1513/03
(Draon c/France) con cui la Corte europea – pur ‘‘salvando’’ il merito
delle scelte del legislatore francese e lasciando alla sua discrezionalità la

definizione del bilanciamento dei diritti coinvolti – riconosce la legge
come incompatibile con il principio di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1,
pur se limitatamente al solo profilo della sua efficacia retroattiva. Le
controversie si concludono entrambe in via transattiva. Si rinvia ai
commenti di Zollinger, La France doublement condamnée au titre de
la loi anti-Perruche, in JCP, 2006, 795 e Monnier, Les Rapport antago-
nistes d’un enfant handicapé, in Petites Affiches, 2006, 6. Nella dottrina
italiana v. Cippitani, Corte EDU e legge francese sulla responsabilità
medica della diagnosi prenatale. Conseguenze sul diritto interno e sugli altri
ordinamenti europei, consultabile all’indirizzo: diritti-cedu.unipg.it, 2012,
5 ss.

11 V. in part. § 90 e 91 decisione n. 11810/03.
12 Sin da subito, invero, i giudici amministrativi fanno applicazione

dell’orientamento della Corte di Strasburgo, riaffermando il principio
di irretroattività della loi Kouchner e cercando, cosı̀, di sfuggire alla sua
‘‘ghigliottina’’. Cfr. Cons. état, 24.2.2006, n. 250704, in AJDA, 2006,
1272, con nota di Hennette-Vauchez, Le dispositif anti-Perruche:
aller-retour Paris-Strasbourg. I giudici ordinari (competenti in materia
di strutture sanitarie private e di liberi professionisti), a loro volta, non
solo danno seguito alle considerazioni della Corte europea, ma man-
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veniva chiamato a misurarsi con la legittimità costitu-
zionale della L. n. 2002-303 (e delle corrispondenti
diposizioni contenute nell’art. L. 114-5 del code act.
soc.), questione di cui era stato investito dal Conseil
d’État 13.
Con la decisione nº 2010-2-QPC14 il Conseil Con-

stitutionnel riconosceva la legittimità costituzionale del-
l’art. L. 114-5 quanto ai commi 1º e 3º, mentre sanciva
l’incostituzionalità e, dunque, l’abrogazione dell’art. 2,
par. II, n. 2, L. n. 2005-102.
Tuttavia, l’illegittimità veniva circoscritta alle sole

controversie in corso alla data di entrata in vigore della
c.d. «legge Kouchner» (7.3.2002), essendo ritenuta ri-
spondente all’interesse generale l’applicazione della di-
sposizione alle controversie sorte successivamente, seb-
bene relative ad un errore diagnostico verificatosi pri-
ma della legge n. 2002-303.
La decisione del Conseil Constitutionnel, lungi dall’es-

sere risolutiva, dava vita ad una serie di interpretazioni
difformi da parte del Conseil d’État e della Cour de
Cassation in merito all’applicabilità dell’articolo L.
114-5 alle azioni giudiziarie relative alle richieste di
risarcimento dei danni derivanti da un evento verifi-
catosi anteriormente al 7.3.2002.
Da parte sua, in particolare, il Consiglio di Stato

deduceva dalla pronuncia del giudice costituzionale
che le disposizioni del Code de l’action sociale et des
familles potevano comunque trovare applicazione nei
giudizi di risarcimento del danno laddove il fatto ge-
neratore fosse anteriore alla loro entrata in vigore ma,
a tale data, non fosse ancora stata proposta in giudizio
alcuna azione15.
Diversa, invece, la soluzione della Cour de Cassation

la quale escludeva l’applicazione dell’articolo L. 114-5
del code act. soc. a fatti verificatisi prima del 7.3.2002,
indipendentemente dalla data di proposizione dell’a-
zione per il risarcimento del danno. Secondo la Corte,
infatti, il Conseil si limitava a dichiarare la contrarietà
a Costituzione dell’art. 2, par. II, n. 2, L. n. 2005-102,
senza alcuna limitazione dell’ambito di applicazione di

tale abrogazione e senza l’indicazione di ragioni chiare
e precise a sostegno di un effetto solo limitato della
misura 16.

3. La decisione: Corte eur. dir. uomo, 3.2.2022, ric.
66328/14.

Su tale incerto scenario si innesta la decisione in
commento17, con la quale la Corte europea dei diritti
dell’uomo torna ad intervenire in merito al contrasto
tra l’art. 1 del Protocollo n. 1 della Conv. eur. dir.
uomo e l’articolo L. 114-5, commi 1º e 3º del code
act. soc.
I ricorrenti – basandosi sulla precedente giurispru-

denza della Corte europea, tra cui i citati Maurice c.
Francia e Draon c. Francia – sostengono che, prima
dell’entrata in vigore della L. 4.3.2002, vantavano
una «legittima aspettativa» ad ottenere il pieno risar-
cimento del danno subito a causa della malformazione
colposamente non diagnosticata del figlio.
Essi, in particolare, sottolineano che dal diritto na-

zionale e dalla interpretazione fornitane dalle Corti
risultava che le condizioni per l’assunzione di respon-
sabilità dell’ospedale fossero soddisfatte a partire dalla
data di verificazione del fatto generatore del danno,
indipendentemente dal momento della proposizione
del giudizio.
Ne deriva la contestazione dell’applicazione alla con-

troversia dell’art. L. 114-5 e della motivazione addotta
dal Conseil d’État, secondo il quale, non avendo i co-
niugi avviato un procedimento prima del 7.3.2002, essi
non avevano diritto al risarcimento del danno patri-
moniale.
I ricorrenti, inoltre, sostengono di essere stati inde-

bitamente privati del diritto al risarcimento integrale
dei pregiudizi patiti, comprese le spese connesse alla
disabilità del minore, in violazione dell’art. 1 del Pro-
tocollo n. 1 della Conv. eur. dir. uomo.
La Corte – richiamando l’esteso concetto di «bene»

di cui al Protocollo n. 1 e la portata della nozione di

tengono fermo l’orientamento Perruche riconoscendo il risarcimento
integrale ai genitori e anche al figlio nato malato. Cfr. Cass.,
24.1.2006, 3 arrêts, nn. 02-13.775, 02-12.206 e 01-16.684, in Rev.
gén., droit méd., 2006, 257 ss. Mette in luce tale tendenza Cacace,
Autodeterminazione in salute, cit., 168 che scrive: «la giurisprudenza
Perruche, come la fenice, risorge dalle sue stesse ceneri». Si veda inoltre
la giurisprudenza richiamata dall’Autrice nelle note 87 e 88. V. anche
Ead., Figli indesiderati nascono. Il medico in Tribunale, in Danno e resp.,
2009, 1167 ss.

13 Si tratta della decisione Cons. État, 14.4.2010, n. 323830 di cui
il giudice costituzionale viene investito secondo la procedura prevista
dall’art. 61-1 della Costituzione. Oggetto del giudizio a quo era la do-
manda di risarcimento per errore diagnostico, risalente al 1992, formu-
lata da una madre, in nome proprio e in nome del figlio affetto da
malattia congenita. La decisione si trova in Droit adm., 2010, 43 ss. e in
Dalloz, 2010, 1061 ss., con nota di Levade, QPC 1,2 et 2: le Conseil
d’État joue le jeu du renvoi!

14 Cons. Constitutionnel, 11.6.2010, n. 2010-2 QPC, in Dalloz,

2010, 1976 ss., con nota di Vigneau, La constitutionnalité de la loi ‘‘anti-
Perruche’’, 1980; in Petite Affiches, 2010, 4 ss., con nota di Hamon, Le
‘‘droit de ne pas naitre’’ devant le Conseil constitutionnel (a Propos de la
décision nº 2010-2 QPC du 11 juin 2010); in JCP, 2010, 1294, con nota
di Del Prete, La QPC, une nouvelle victoire des justiciables devant le
Conseil constitutionnel.

15 Cons. État, ass., 13.5.2011, n. 329290, in Rev. droit san. soc.,
2011, 749 ss., con nota di Cristol, L’application dans le temps du
dispositif «anti-Perruche»: suite et fin du débat? e in Gaz. Pal., 2011, 21
ss., con nota di Bretonneau, Note sous Conseil d’État, Assemblée, 13
mai 2011, requêtes numéros 316734, 317808 et 329290.

16 Cass., 15.12.2011, n. 10-27473, in Rev. droit. san soc., 2012, 366
ss., con nota di Cristol, L’application dans le temps du dispositif «anti-
Perruche»: le monologues de la Cour de cassation et du Conseil d’État e in
Rev. gén. droit méd., 2012, 297 ss., con commenti di Chaussy.

17 Corte eur. dir. uomo, 3.2.2022, ric. 66328/14, in www.hudo-
c.echr.coe.int.
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«legittima aspettativa» come delineati dalla giurispru-
denza precedente – accerta che, prima dell’intervento
del legislatore francese del 2002, sussistevano sia le
condizioni per il riconoscimento di una responsabilità
per colpa della Struttura sanitaria che un legittimo
affidamento dei ricorrenti di poter ottenere il risarci-
mento del danno patrimoniale derivante dalla nascita
del figlio disabile.
Ne deriva che l’applicazione retroattiva della L. n.

2002-303 determinava per i ricorrenti la perdita di un
valore patrimoniale preesistente facente parte dei loro
beni, vale a dire l’importo del risarcimento che pote-
vano legittimamente aspettarsi di vedere liquidato
conformemente alla giurisprudenza nazionale e al di-
ritto interno vigente all’epoca dell’ingerenza del legi-
slatore francese.
Tale ingerenza, come osserva la Corte, non può dirsi

di per sé illegittima, dovendo verificarsi se la stessa sia
giustificata e, in particolare, se la violazione dei diritti
tutelati dall’art. 1 del Protocollo n. 1 soddisfi comun-
que il requisito della legalità 18. A tal fine non è, però,
sufficiente l’esistenza di una base giuridica nel diritto
interno, dovendo quest’ultima essere di una «certa
qualità, compatibile con lo Stato di diritto e capace
di offrire garanzie contro l’arbitrarietà».
Nel caso di specie i giudici di Strasburgo, richiaman-

do la decisione del Conseil Constitutionnel, ricordano
l’intervenuta abrogazione dell’art. 2, par. II, n. 2, L. n.
2005-102 e cioè dell’intero regime transitorio che pre-
vedeva l’applicazione retroattiva dell’articolo L. 114-5
del code act. soc., soppressione che lascia immediata-
mente spazio alle norme di diritto comune in materia
di applicazione della legge nel tempo, in modo parti-
colare al principio di irretroattività.
Tale principio impedisce all’intervento del legislato-

re di andare ad incidere su effetti giuridici già intera-
mente prodottisi – in quanto dalla legge ricollegati a
determinati fatti assunti ad elementi della fattispecie –
che, una volta venuti ad esistenza nella realtà, non
possono più essere negati o modificati: con la conse-
guenza che violerebbe il limite predetto una norma
sopravvenuta che escluda o comprima la estensione
delle ‘‘conseguenze-dannose’’ risarcibili, ad esempio
non riconoscendo alcune ‘‘voci’’ o componenti del
danno.
Ne consegue che l’art. L. 114-5 del code act. soc. non

può trovare applicazione a fatti sorti prima dell’entrata
in vigore della l. 4.3.2002, indipendentemente dalla

data di proposizione del procedimento. Il diritto al
risarcimento del danno, infatti, diversamente da quan-
to sostenuto dal Conseil d’État, decorre dalla data in cui
si verifica l’evento che ne è direttamente la causa,
senza che a tal fine abbia alcun rilievo il momento
dell’instaurazione del giudizio.
Tenuto peraltro conto che l’orientamento espresso

dal Consiglio di Stato non può dirsi espressione di
una giurisprudenza costante e consolidata dei giudici
francesi – come dimostra il diverso avviso della Cour de
Cassation sul punto – la Corte europea accerta l’illegit-
timità dell’ingerenza retroattiva nei «beni» dei ricor-
renti ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Con-
venzione.
A fronte di tale violazione i ricorrenti chiedono, ex

art. 41 Conv. eur. dir. uomo19, la corresponsione da
parte dello Stato francese dell’importo di E 10.085.933
a titolo di danno patrimoniale complessivo e di E
670.000 per il danno morale subito, anche dal minore.
Di diverso avviso il Governo, il quale sottolinea la

già avvenuta corresponsione a favore dei genitori del
danno non patrimoniale, sicché la liquidazione di un
importo ulteriore a tale titolo rappresenterebbe una
iniqua duplicazione risarcitoria. Quanto al minore la
difesa dello Stato esclude l’esistenza di un diritto al
risarcimento in capo allo stesso, sottolineando in su-
bordine il carattere eccessivo delle somme richieste a
titolo di danno non patrimoniale.
Sul punto la Corte europea ritiene che, tenuto conto

delle circostanze del caso di specie, non sia possibile
pervenire ad una soluzione circa l’applicazione dell’art.
41 della Convenzione. Pertanto, si riserva di decidere
tale aspetto successivamente, concedendo alle parti sei
mesi di tempo dalla data di pubblicazione della senten-
za per far pervenire osservazioni in merito, sollecitando
il raggiungimento di una composizione amichevole
della lite.

4. Il ‘‘doppio binario’’ del danno da nascita malfor-
mata: tra responsabilità civile e modello indennitario.

Il percorso non sempre lineare seguito dalla giuri-
sprudenza e dal legislatore francese in materia di re-
sponsabilità da nascita indesiderata sembra, attualmen-
te, aver trovato un proprio equilibrio, anche a fronte
del significativo apporto dei giudici di Strasburgo suc-
cessivamente alla L. n. 2002-303.
Si tratta di un’evoluzione che ha investito, in realtà,

18 Cfr. Corte eur. dir. uomo, 25.10.2012, ric. 71243/01, § 95,96;
Corte eur. dir. uomo, 10.2.2015, ric. 53080/13, § 112, 113 entram-
be consultabili all’indirizzo www.hudoc.echr.coe.int. Cfr. anche Corte
eur. dir. uomo, 25.5.1993, ric. 14307/88, in Riv. int. dir. um., 1993,
512. Attraverso le decisioni citate la Corte ribadisce il principio secon-
do il quale: «an essential condition for an interference with a right protected
by Article 1 of Protocol No. 1 to be deemed compatible with this provision is

that it should be lawful. The rule of law, one of the fundamental principles of
a democratic society, is inherent in all the Articles of the Convention».

19 Secondo l’art. 41: «Se la Corte dichiara che c’è stata una violazione
della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte
Contraente consente che le conseguenze di tale violazione siano cancellate
solo in modo imperfetto, la Corte concede alla parte lesa giusta soddisfazione,
se del caso».
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l’intero settore della responsabilità medica 20, rispetto
al quale il contesto d’oltralpe si appalesa essenzialmen-
te incardinato su due binari differenti: quello della
responsabilità civile da un lato e quello dell’indennizzo
dall’altro.
Coesistono, cosı̀, il modello tradizionale della re-

sponsabilità per colpa (e il conseguente obbligo di as-
sicurazione) e una diretta assunzione da parte dello
Stato della riparazione delle conseguenze pregiudizie-
voli del rischio medico21.
In materia di nascita indesiderata, in modo partico-

lare laddove, come nel caso di specie, la malformazione
del neonato non sia frutto di un’azione od omissione
del sanitario, il modello ante loi Kouchner (ritenuto
applicabile alla controversia in esame) viene oggi sop-
piantato da un sistema fortemente indennitario, che
sottrae la gran parte delle controversie alle regole della
responsabilità civile 22.

Invero – salvo probabilmente le ipotesi di danno
morale o di danno derivante dalla impossibilità dei
genitori di prepararsi psicologicamente e materialmen-
te all’arrivo di un figlio menomato – il risarcimento del
pregiudizio da omessa diagnosi delle condizioni del feto
rappresenta una questione da risolvere fuori dalle aule
di tribunale, vale a dire con il ricorso agli strumenti
messi a disposizione dalla solidarité nationale.
Con l’entrata in vigore della L. n. 2002-303, infatti,

il legislatore francese introduce un nuovo e diverso
sistema di prestazioni sociali a sostegno delle persone
disabili 23, riconoscendo a loro favore una «prestation de
compensation» per le conseguenze della loro disabili-
tà 24, disciplinata dagli artt. L 245-1 ss. code act. soc.
e, con particolare riguardo ai minori, dagli artt. L 242-
1 ss. code act. soc. in materia di misure di sostegno per
l’accesso all’educazione di bambini e adolescenti disa-
bili 25.

20 Non può in questa sede essere ripercorso il lungo e tortuoso cammino
seguito dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria in materia di danni
da attività sanitaria. Ci si limita, perciò, a richiamare l’esistenza – risalente
al periodo antecedente all’avvento della loi Kouchner – di una sostanziale
divergenza di vedute tra i giudici amministrativi (propensi a riconoscere il
risarcimento del danno anche in assenza di condotte colpose da parte dei
sanitari e quindi più protettivi degli interessi del paziente, in quanto
favorevoli all’ammissibilità di ipotesi molto circoscritte di responsabilità
oggettiva (c.d. «accident médical»)) e i giudici ordinari (restii ad ammettere
il ristoro di pregiudizi rispetto ad atti non colposi). Tale differenza di
approccio è tradizionalmente fatta risalire alla nota pronuncia del Conseil
d’État, l’arrêt Bianchi, in cui le particolarità del caso indussero i giudici a
formulare il principio generale di quella che da allora avrebbe preso il
nome di «aléa térapeutique». Con tale espressione ci si riferisce ai danni
provocati senza colpa nel corso del trattamento medico, che non siano
legati allo stato patologico inziale del paziente né alla sua prevedibile
evoluzione. Cfr. Cons. État, 9.4.1993, n. 69336, in Dalloz, 1994, 65
ss.; in AJDA, 1993, 383, con nota di Maugüe. Sul punto v. Vayre, Le
médecin expert judiciaire face aux données acquises de la jurisprudence admini-
strative et civile concernat l’aléa, inMed. & Droit, 2002, 15 ss. Riassume tale
percorso Amodio, La responsabilità medica nel diritto francese: dalla «obli-
gation de moyen» alla «obligation de sécurité», in Resp. civ. e prev., 2002,
918 ss.; M.P. Mantovani, La responsabilité médicale francese, in Favale,
Varanese, Mantovani, Diritto civile comparato, Editoriale scientifica,
2019, 257.

Con l’entrata in vigore della legge n. 2002-303 e la conseguente
modifica dell’art. 1142-1 del Code de la santé publique si affermano
accanto al principio della responsabilità per colpa, due ipotesi di re-
sponsabilità oggettiva, vale a dire quella da danno cagionato da stru-
menti o apparecchi medici difettosi («défaut d’un produit de santé») e
quella da «infection nosocomiales». Il legislatore, cosı̀, recependo parzial-
mente le soluzioni della giurisprudenza e della dottrina in materia, cerca
di bilanciare l’ampliamento dell’area della responsabilità medica con
l’introduzione di un obbligo di assicurazione e con la scelta di devolvere
interamente ad un sistema di sicurezza sociale (gestito dall’Office natio-
nal d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales) i tanto controversi casi di «aléa térapeutique».
Nello stesso anno, a fronte delle pressioni del settore assicurativo e del
continuo aumento dei premi, anche i casi di infezioni nosocomiali
particolarmente gravi (laddove cioè la percentuale di invalidità perma-
nente sofferta dal paziente non sia inferiore al 25%) vengono ricom-
presi nel regime indennitario con la già citata legge n. 2002-1577 (c.d.
«loi About»). Nella dottrina italiana v. Amodio, La responsabilità me-
dica nell’esperienza francese tra schemi consolidati e prospettive aperte dalla
loi n. 2002-303, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 2004, 519 ss.

21 Il sistema di sicurezza sociale francese, predisposto dalla legge n.

2002-303 e gestito dall’ONIAM (Office National d’Indemnisation des
Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomia-
les), è tenuto a farsi carico del danno subito dal paziente quando nes-
suna colpa sia stata commessa durante le cure mediche, il danno non sia
legato allo stato di salute del paziente precedente al trattamento o alla
sua prevedibile evoluzione e lo stesso sia grave e anormale (art. L. 1142-
1, 2º alinea). Sul punto v. Nocco, Un no-fault plan come risposta alla
«crisi» della responsabilità sanitaria? Uno sguardo sull’«alternativa francese»
a dieci anni dalla sua introduzione, in Riv. it. med. leg., 2012, 449 ss. Cfr.
anche Amodio, Il modello francese di indennizzo dei danni no-fault con-
nessi all’attività sanitaria (brevi note a proposito della ‘‘loi’’ n. 2002-303),
in Riv. crit. dir. priv., 2003, 753 ss.

22 Secondo la Corte di Cassazione italiana la legge n. 2002-303 può
dirsi rappresentativa «della volontà del legislatore di risanare la cesura
giurisprudenziale tra un indirizzo tradizionale, fondato su pilastri dog-
matici e concettuali di plurisecolare vigenza, e la dirompente deviazio-
ne (definita, da parte della dottrina, perfino come arrêt de provocation)
segnata dalla sentenza della Suprema Corte, ponendo a carico della
solidarietà nazionale l’assistenza dei nati handicappati». Cosı̀ Cass.,
sez. un., 22.12.2015, n. 25767, cit.

23 La materia era precedentemente regolata dalla l. n. 75-543 del
30.6.1975, la quale stabiliva una serie di aiuti, in particolare nell’am-
bito educativo attraverso la corresponsione della Allocation d’éducation
spéciale (AES).

Quanto alla definizione di handicap, secondo quanto previsto dall’art.
L 114, code act. soc.: «Constitue un handicap, au sens de la présente loi,
toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant».

24 Cfr. art. L 114-1-1, 1º e 2º alinea, code act. soc.
25 Specificamente dedicati all’educazione dei minori disabili sono

anche gli artt. L 112-1 ss., L 351-1 e L 352-1 del Code de l’éducation.
A favore dei genitori di minori invalidi è prevista l’erogazione di una
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), la cui durata è
stabilita da una apposita commissione sulla base del grado di invalidità
del minore, fino al suo ventesimo anno di vita. Tale contributo può
essere integrato, in alcuni casi, da altre indennità quali, ad esempio, la
Prestation de compensation du handicap (PCH). Quanto agli adulti disa-
bili si rinvia all’art. L 244-1 code act. soc. che rimanda agli artt. L 821-1
ss. del Code de la sécurité sociale. A loro è destinato un sussidio che
prende il nome di Allocation aux adultes handicapés (AAH) subordina-
tamente al rispetto dei criteri di incapacità, età, residenza e risorse. Ai
fini del calcolo di tale aiuto, a partire dal 1º.10.2023, non sarà più
considerato il reddito del coniuge (art. 10, l. 16.8.2022, n. 1158).
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L’indennità è determinata sulla scorta del grado di
invalidità che affligge il minore e del reddito del disa-
bile stesso, tenuto conto dei costi legati all’assistenza
anche dei familiari, alla necessità di cure e ausili tec-
nici, all’alloggio, al trasporto, agli aiuti alimentari e di
altre circostanze rilevanti (art. L. 245-3, code act. soc.),
senza che abbia importanza la misura del risarcimento
eventualmente percepito in sede giudiziale.
Dell’adeguatezza degli strumenti predisposti dal legi-

slatore francese per la tutela dei minori con disabilità la
Corte europea si era già occupata nei richiamati casi
Maurice e Draon c. Francia. Allora (nel 2003) i giudici
di Strasburgo avevano ragione di temere che le gravi
incertezze applicative e contenutistiche della (a quel
tempo recentissima) L. n. 2005-102, pregiudicassero la
posizione dei danneggiati, decidendo cosı̀ di riportare
in auge il precedente orientamento giurisprudenziale.
In altre parole, la Corte sottolineava che se da un

lato il legislatore era stata chiaro nel suo intento di
abolire un determinato (e favorevole) regime di re-
sponsabilità, non altrettanto lo era stato nel determi-
nare sia l’entrata in vigore sia l’entità dell’indennizzo
stesso, lasciando i titolari del diritto in una situazione
di incertezza e di carenza di tutela.
Oggi l’impostazione, che pure rimane identica, non

può più reggersi su tali perplessità a fronte dell’emana-
zione avvenuta ormai nel 2006 dei decreti attuativi
volti a rendere la citata «prestation de compensation»
garantita ed effettiva.
Certo, dal punto di vista monetario la tutela delle

persone con disabilità è ancora lontana dal quantum
risarcitorio riconosciuto dalla giurisprudenza Quarez,
ma d’altra parte questo pare fosse l’intento della loi
Kouchner, frenare riparazioni eccessive del danno26.
Merita, però, in chiusura di essere sottolineata la

tendenza di una certa parte della giurisprudenza d’ol-
tralpe a riconoscere ai genitori un risarcimento del
danno per l’impatto che la disabilità del minore eser-
cita sulla loro sfera occupazionale. Secondo questo
orientamento, infatti, è necessario che sia la responsa-
bilità civile a compensare le ricadute subite sul piano
professionale dai genitori costretti a mettere la loro

carriera tra parentesi a causa della disabilità del bam-
bino27.
Effettivamente l’art. L 114-5 pur escludendo il risar-

cimento del danno patrimoniale derivante dalla inva-
lidità del minore, non nega la risarcibilità di tutti gli
altri danni aventi natura patrimoniale che i genitori
possono subire, tra cui il danno professionale 28. Non è
raro, infatti, che la necessità di cure e di assistenza
quotidiane da parte del figlio conduca uno dei genitori
a cessare o ridurre fortemente la propria attività lavo-
rativa, anche rinunciando ad occasioni di progressione
di carriera, determinando una significativa perdita dei
guadagni da attività lavorativa attuali e futuri.
A ciò non sopperisce nemmeno la già citata Alloca-

tion d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), somma
che compensa solo in parte l’incidenza della disabilità
del minore sulla vita professionale del genitore e/o la
perdita di reddito da lavoro dello stesso. Invero, secon-
do l’articolo R 541-2 del Code de la sécurité sociale, la
riduzione dell’attività professionale di uno o di entram-
bi i genitori, la sua cessazione o la rinuncia ad eserci-
tare tale attività sono elementi inclusi nei criteri per
determinare la ‘‘categoria’’ in cui il bambino è classifi-
cato e quindi l’importo della prestazione a cui ha di-
ritto 29.
Tuttavia, merita di essere sottolineato che il fine

dell’AEEH e dei suoi supplementi non è esattamente
quello di compensare i danni legati alla perdita di red-
dito dei genitori che decidano di dedicarsi al figlio
disabile. Tanto è vero che da un lato, tale prestazione
è del tutto scollegata dal reddito precedentemente per-
cepito dei genitori e dall’altro, i suoi modesti importi
non coprono la perdita di reddito nemmeno laddove
quest’ultimo corrisponda al solo salario minimo.
La perdita di guadagno del genitore è dunque solo in

senso lato compensata dalla solidarietà nazionale, te-
nuto altresı̀ conto che il possibile impatto sull’occupa-
zione rappresenta una ‘‘voce’’ di danno non riducibile
unicamente alla mera perdita di retribuzione, in quan-
to legato a una svalutazione del mercato del lavoro e a
una perdita di opportunità di progressione più rapida

26 A riguardo si rinvia a Cacace, Il giudice ‘‘rottamatore’’ e l’enfant
préjudice, cit., 161 che osserva come la scelta di «rimandare la que-
stione alla solidarité nationale graziosamente concessa dal legislatore
equivale, né più né meno, ad escludere che la responsabilità civile
possa, in tutti questi casi, esplicare con successo alcuna delle sue tre
funzioni. La coperta che ci interessa, allora, non sarà troppo lunga o
troppo corta; la coperta, semplicemente, non ci sarà». Critica anche
Labrusse-Riou, L’indemnisation du handicap de naissance: vrai débat ou
question mal posée?, in Revue française des affaires sociales, 2002, 139 ss.

27 Cosı̀ Cass., 8.7.2008, n. 07-12.159, in Dalloz, 2008, 2765 con
nota di Porchy-Simon, Refus d’application du dispositif «anti-Perruche»
aux dommages survenus antérieurement à la loi du 4 mars 2002; in Revue
de droit sanitaire et social, 2008, 975, con nota di Hennion-Jacquet,
Application dans le temps de la loi anti-Perruche. La sentenza conferma
parzialmente App. Rennes, 29.11.2006. Più recentemente Cour ad-

ministrative d’appel de Lyon, 30.11.2021, n. 20LY00877, consul-
tabile all’indirizzo: www.legifrance.gouv.fr; App. Douai, 21.12.2017, n.
13/6364, con nota di Quézel-Ambrunaz,Handicap non décelé avant la
naissance: frontières de la responsabilité et de la solidarité nationale, in
Gazette du palais, 2018, 18 ss.

28 Tale interpretazione della disposizione in parola si contrappone al
più restrittivo orientamento secondo il quale la risarcibilità sarebbe
circoscritta esclusivamente al pregiudizio morale dei genitori e ad altre
eventuali conseguenze non patrimoniali.

29 La disposizione citata prevede sei differenti categorie, in ordine di
gravità crescente, del grado di disabilità del minore. Al fine di stabilire
a quale categoria egli appartenga e, dunque, l’ammontare dell’indennità
si tiene conto anche dell’impatto dell’invalidità sulla possibilità del
genitore di svolgere un lavoro a tempo pieno e sulla necessità di avva-
lersi di un terzo soggetto retribuito per la cura e l’assistenza del figlio.
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della propria carriera professionale, profili non consi-
derati dalla solidarietà nazionale 30.

CORTE EUR. DIR. UOMO, 3.2.2022, ric. 66328/14
– Sı́ofra O’Leary Président – N.M. et Autres (Me G.
Thuan Dit Dieudonné, avocat) – France (M.F. Ala-
brune, directeur des Affaires juridiques au ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères)

Responsabilità civile – Responsabilità medica

– Omessa diagnosi prenatale – Risarcimento
del danno da nascita indesiderata – Danno
patrimoniale – Esistenza di un ‘‘bene’’ ai sensi
del protocollo n. 1 Conv. eur. dir. uomo –
Applicazione retroattiva L. n. 2002-303 – Vio-
lazione art. 1, Protocollo n. 1, Conv. eur.
dir. uomo – Sussistenza (Conv. eur. dir. uomo,
Protocollo n. 1, art. 1; Code de l’action sociale et des
familles, art. L 114-5; Legge n. 2005-102, art. 2, par.
II; Legge n. 2002-303)

Tenuto conto dei principi del diritto francese e della
giurisprudenza costante in materia di responsabilità –
secondo cui la domanda di risarcimento sorge non
appena si verifica il danno che ne costituisce la causa
– può ritenersi che prima dell’intervento della L. n.
2002-303 i genitori del nato malformato vantassero
la legittima aspettativa di poter ottenere il risarcimen-
to del danno patrimoniale derivante dalla disabilità
colposamente non diagnosticata di quest’ultimo. Essi
erano quindi titolari di un ‘‘bene’’ ai sensi dell’art. 1
del Protocollo n. 1, Conv. eur. dir. uomo. Ne deriva
che l’applicazione retroattiva dell’art. L 114-5 code
act. soc. – che esclude il risarcimento delle spese
relative alla cura dell’invalidità del minore – costitui-
sce un’ingerenza qualificabile come privazione di be-
ni. Ciò in quanto l’intero meccanismo transitorio che
prevedeva l’applicazione retroattiva della disposizione
è stato abrogato dalla Corte costituzionale e non è
riscontrabile nell’ordinamento francese alcuna disci-
plina o giurisprudenza costante tale da legittimare
una ingerenza retroattiva da parte dello Stato nei beni
protetti dalla Convenzione.

dal testo:

Il fatto. (Omissis) 2. Les requérants sont nés respec-
tivement en 1972, en 1971 et en 2001 et résident à
Sainte-Anne de Guadeloupe.
(Omissis)
4. En mai 2001, la grossesse de la requérante débuta.

Compte tenu d’antécédents familiaux, cette dernière

demanda au Centre hospitalier de S. d’établir un dia-
gnostic prénatal approfondi. Pour ce faire, trois écho-
graphies morphologiques et un test de dépistage de
trisomie 21 furent réalisés. Aucune anomalie ne fut
décelée.
5. Le 30 décembre 2001, la requérante donna nais-

sance à A., un garçon atteint d’un ensemble de mal-
formations désignées sous le terme de «syndrome de
VATERL» se traduisant par une imperforation anale,
des anomalies touchant les reins, une vertèbre et l’un
de ses membres supérieurs, ainsi qu’une asymétrie fa-
ciale.
6. Le 16 septembre 2002, les deux parents, estimant

qu’une erreur de diagnostic prénatal avait été commise,
sollicitèrent et obtinrent la désignation d’un expert.
Celui-ci rendit un rapport le 25 février 2004, con-
cluant à une erreur lors de l’interprétation des écho-
graphies effectuées par la requérante pendant sa gros-
sesse. L’expert conclut que du fait de cette erreur, la
patiente n’avait pu bénéficier de l’information complè-
te sur sa grossesse et son fœtus.
7. À la suite de ce rapport, par une requête introduite

le 22 juin 2006, les requérants, agissant en leur nom
propre et pour le compte de leur enfant mineur, enga-
gèrent la responsabilité pour faute du Centre hospita-
lier devant le tribunal administratif d’Amiens. Ils de-
mandèrent réparation de plusieurs chefs de préjudice:
les préjudices extrapatrimoniaux de leur fils, leurs pro-
pres préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux ain-
si que les dépenses liées au handicap. Ces deux derniè-
res actions indemnitaires posaient notamment la que-
stion de l’application dans le temps des dispositions du
I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, codifiées à
l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des
familles (ci-après CASF, voir partie Cadre juridique
et pratique internes ci-dessous).
8. Par un jugement rendu le 30 décembre 2008, le

tribunal administratif d’Amiens écarta l’application au
litige des dispositions précitées. Il releva notamment
que «l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, en excluant
du préjudice des parents les charges particulières dé-
coulant du handicap de l’enfant tout au long de sa vie,
(...), a porté une atteinte disproportionnée aux créan-
ces en réparation que les parents d’un enfant né por-
teur d’un handicap non décelé avant sa naissance par
suite d’une faute pouvaient légitimement espérer déte-
nir sur la personne responsable avant l’entrée en vi-
gueur de cette loi; que, dès lors, les dispositions du I de
l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, en ce qu’elles
s’appliquent aux instances en cours sous la seule réser-
ve qu’elles n’aient pas donné lieu à une décision sta-
tuant irrévocablement sur le principe de l’indemnisa-
tion, sont incompatibles avec l’article 1er du premier

30 Sul punto v. Quézel-Ambrunaz, op. cit., 19 s.
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protocole additionnel à la Convention (...)». Le tribu-
nal conclut «qu’il suit de là que les règles édictées par
la loi nouvelle, restrictives du droit de créance dont se
prévalent M. et Mme M., ne peuvent recevoir appli-
cation à l’instance engagée par eux pour obtenir répa-
ration des conséquences dommageables résultant de la
naissance, le 30 décembre 2001, de leur fils A. porteur
d’un handicap non décelé par le centre hospitalier de
S. pendant la grossesse de Mme M.».
9. Relevant la faute commise lors du suivi de la

grossesse, le tribunal retint la responsabilité du centre
hospitalier et le condamna à réparer les préjudices subis
tant par les parents que par leur enfant. Il fixa à 100%
le taux de la perte de chance subie par les deux pre-
miers requérants d’éviter la naissance de l’enfant. Le
tribunal octroya aux requérants une somme totale de
61500 euros (EUR) en réparation des préjudices, dont
30000 EUR au titre des préjudices subis par l’enfant du
fait des souffrances endurées à raison des traitements et
opérations rendus nécessaires par son handicap, 30000
EUR au titre des préjudices extrapatrimoniaux des pa-
rents et 1500 EUR au titre de leurs préjudices patri-
moniaux.
10. Le 9 mars 2009, le Centre hospitalier releva

appel de ce jugement. Les requérants introduisirent
un appel incident le 13 juillet 2009.
11. Le 11 juin 2010, le Conseil Constitutionnel ren-

dit la décision QPC no 2010-2 abrogeant le 2 du pa-
ragraphe II de l’article 2 de la loi du 11 février 2005
(voir paragraphe 28 ci-dessous).
12. Statuant sur les appels du Centre hospitalier et

des requérants par un arrêt rendu le 16 novembre
2010, la cour administrative d’appel de Douai écarta,
à son tour, l’application des dispositions de l’article L.
114-5 du CASF en se fondant sur la décision QPC no
2010-2 du Conseil constitutionnel et l’abrogation de
ces dispositions avec prise d’effet le 12 juin 2010. La
cour administrative confirma que la faute commise par
le Centre hospitalier de S. était à l’origine directe du
préjudice subi par les deux premiers requérants. Sta-
tuant sur les différents chefs de préjudice elle exclut la
réparation des préjudices propres à l’enfant en consi-
dérant que «le handicap dont est atteint le jeune A. est
inhérent à son patrimoine génétique et sans lien de
causalité avec la faute commise par le Centre hospita-
lier». Elle ramena à 51 500 EUR le montant de la
réparation des préjudices propres aux parents corre-
spondant à 50 000 EUR au titre de leur préjudice
moral et 1 500 EUR au titre de la prise en charge du
handicap de l’enfant.
13. Deux pourvois en cassation furent présentés par

le Centre hospitalier de S. et par les requérants.
14. Par une décision du 31 mars 2014, le Conseil

d’État considéra, dans la ligne de sa décision d’assem-
blée du 13 mai 2011 (voir paragraphe 31 ci-dessous),
que l’article L. 114-5 du CASF était applicable au

litige, les requérants n’ayant engagé une instance en
réparation que postérieurement au 7 mars 2002, date
d’entrée en vigueur de la loi dont sont issues les dispo-
sitions de cet article, et annula l’arrêt de la cour admi-
nistrative d’appel pour erreur de droit. Examinant,
dans le cadre du règlement au fond de l’affaire, le
moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole
no 1 à la Convention du fait de l’application de cet
article à leur situation, le Conseil d’État estima que,
faute d’avoir engagé une instance avant le 7 mars
2002, date d’entrée en vigueur des nouvelles disposi-
tions, les requérants n’étaient pas titulaires, à cette
date, d’un droit de créance indemnitaire qui aurait
été lui-même constitutif d’un bien au sens de cet arti-
cle. Le Conseil d’État écarta donc les moyens tirés de la
violation des dispositions de l’article 1er du Protocole
no 1 à la Convention, considéré seul ou combiné avec
l’article 14 de la Convention. Statuant ensuite sur la
responsabilité du centre hospitalier, le Conseil d’État
exclut toute indemnisation des préjudices propres à
l’enfant. En revanche, il retint l’existence d’un lien
de causalité directe et certaine entre les préjudices
des parents et la faute commise par le centre hospitalier
dans la réalisation de l’échographie qui, les ayant em-
pêchés de déceler l’affection grave et incurable de l’en-
fant à naı̂tre, les avait privés de la possibilité de recou-
rir à une interruption volontaire de grossesse dans les
conditions légales. Après avoir relevé que «les dispo-
sitions de l’article L. 114-5 du CASF interdisent d’in-
clure dans le préjudice indemnisable des parents les
charges particulières résultant du handicap de leur en-
fant, non détecté pendant la grossesse», il en déduisit
que «les conclusions de M. et Mme M. tendant à ce
que les frais liés au handicap de leur fils soient mis à la
charge du [Centre hospitalier de S.] ne sauraient [...]
être accueillies». S’agissant des autres chefs de préju-
dice, l’indemnité à verser fut portée à 80 000 EUR (40
000 EUR chacun) en réparation du préjudice moral
propre aux parents et de leurs troubles dans leurs con-
ditions d’existence.
I motivi.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE IN-

TERNES PERTINENTS
I. ÉTAT DU DROIT ANTERIEUR A L’INTER-

VENTION DE LA LOI NO 2002-303 DU 4 MARS
2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES
ET A LA QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
(CI-APRES «LA LOI DU 4 MARS 2002»).
15. L’action en responsabilité des parents d’un en-

fant né handicapé et de l’enfant lui-même est portée
devant la juridiction administrative ou la juridiction
judiciaire selon la nature de la personne mise en cause.
Si le mis en cause est une personne privée (par exem-
ple un médecin libéral ou un laboratoire privé d’ana-
lyses médicales), le litige relève de la compétence du
juge judiciaire. Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce,
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d’un service public hospitalier, le contentieux relève
de la compétence du juge administratif. Avant l’inter-
vention de la loi du 4 mars 2002, les deux ordres de
juridiction appliquaient le régime prétorien de la re-
sponsabilité pour faute tout en retenant, dans ce cadre,
des solutions différentes.
A. Jurisprudence du Conseil d’État
16. Pour sa part, le Conseil d’État avait écarté la

possibilité d’indemniser l’enfant, dont le handicap ne
résulte pas de la faute de l’établissement. En revanche,
il avait reconnu le droit aux parents de l’enfant atteint
d’un handicap ou d’une affection non décelés pendant
la grossesse d’obtenir réparation au titre des charges
résultant de ce handicap tout au long de la vie de
l’enfant (dépenses liées aux soins et à l’éducation spé-
cialisée, à l’assistance d’une tierce personne, au chan-
gement de domicile ou à l’adaptation de celui-ci, etc.)
(CE, Sect., 14 février 1997, Centre hospitalier de Nice
c. Quarez, Recueil Lebon, p. 44).
B. Jurisprudence de la Cour de cassation
17. La jurisprudence judiciaire avait été fixée par la

Cour de cassation par un arrêt du 17 novembre 2000
(Cass., Ass. plén., 17 novembre 2000, Bull., Ass. plén.,
no 9, jurisprudence dite «Perruche»). Contrairement
au Conseil d’État, la Cour de cassation avait admis que
l’enfant né handicapé pouvait lui-même demander ré-
paration du préjudice résultant de son handicap (voir
aussi Cass., Ass. plén., trois arrêts rendus le 13 juillet
2001, BICC, no 542, 1er octobre 2001; Cass., Ass.
plén., deux arrêts rendus le 28 novembre 2001, BICC,
1er février 2002). Les préjudices moral et matériel à la
fois de l’enfant et des parents, y compris les charges
particulières découlant du handicap tout au long de la
vie de l’enfant, étaient ainsi susceptibles de réparation
devant le juge judiciaire.
(Omissis)
D. Application dans le temps de la loi en matière

civile
20. Aux termes de l’article 2 du Code civil:
«La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point

d’effet rétroactif».
21. C’est la loi du jour où le dommage a été causé qui

fixe les conditions de la responsabilité civile, c’est-à-
dire qui détermine si une dette est née, ou non, vis-à-
vis de la victime du dommage, et à la charge de qui
cette dette existe. En principe, les droits de créance
sont donc déterminés par la législation en vigueur à
la date de la réalisation du dommage, sans qu’ils puis-
sent être affectés par une loi postérieure.
22. Si, en matière civile, le législateur peut déroger

sous certaines conditions au principe de non-rétroacti-
vité, une telle dérogation ne peut être implicite et doit
ressortir clairement des termes de la loi. La Cour de
cassation considère que, bien que le législateur puisse
déroger à la règle de la non-rétroactivité, «s’il n’a pas
manifesté nettement sa volonté en ce sens dans la loi

nouvelle, celle-ci doit être appliquée par le juge, con-
formément à l’article 2 du code civil» (Cass. civ. 7 juin
1901, DP 1902. 1. 105, S. 1902. 1. 513, note A.
Wahl).
II. LA LOI DU 4 MARS 2002
(Omissis)
24. Les dispositions de la loi pertinentes au regard de

la présente affaire, sont les suivantes:
Article 1: «I. Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice

du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute

médicale peut obtenir la réparation de son préjudice
lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handi-
cap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les
mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un

établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents
d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant
la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les pa-
rents peuvent demander une indemnité au titre de leur
seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les char-
ges particulières découlant, tout au long de la vie de
l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce der-
nier relève de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux

instances en cours, à l’exception de celles où il a été
irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisa-
tion.
II. Toute personne handicapée a droit, quelle que

soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensem-
ble de la collectivité nationale.
III. Le conseil national consultatif des personnes

handicapées est chargé, dans des conditions fixées
par décret, d’évaluer la situation matérielle, financière
et morale des personnes handicapées en France et des
personnes handicapées de nationalité française établies
hors de France prises en charge au titre de la solidarité
nationale, et de présenter toutes les propositions jugées
nécessaires au Parlement, visant à assurer, par une pro-
grammation pluriannuelle continue, la prise en charge
de ces personnes (...)».
25. Ces dispositions sont entrées en vigueur «dans les

conditions du droit commun à la suite de la publica-
tion de la loi au Journal officiel de la République fran-
çaise». Publiée au Journal officiel du 5 mars 2002, la loi
précitée est donc entrée en vigueur le 7 mars 2002.
III. MODALITES D’APPLICATION DANS LE

TEMPS DU REGIME DE RESPONSABILITE IN-
STITUE PAR LA LOI DU 4 MARS 2002
A. Dispositions transitoires et loi no 2005-102 du

11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chan-
ces, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées et jurisprudence
26. Par des dispositions transitoires qui ont ensuite

été reprises par la loi no 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation

NGCC 6/2022 1305

Commenti n Parte prima

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

et la citoyenneté des personnes handicapées, la loi a
rendu les dispositions codifiées à l’article L. 114-5 du
CASF applicables aux instances en cours à la date de
son entrée en vigueur, soit le 7 mars 2002. Ainsi, aux
termes du 2 du paragraphe II de l’article 2 de la loi du
11 février 2005 précitée:
«Les dispositions de l’article L. 114-5 du code de

l’action sociale et des familles (...) sont applicables
aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur
de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 (...), à l’excep-
tion de celles où il a été irrévocablement statué sur le
principe de l’indemnisation».
27. À la suite des arrêts Maurice c. France [GC], no

11810/03, CEDH 2005 IX et Draon c. France [GC], no
1513/03, 6 octobre 2005 rendus par cette Cour con-
cernant des contentieux engagés avant l’entrée en vi-
gueur de la loi du 4 mars 2002 (juridictions nationales
saisies avant le 7 mars 2002), tant la Cour de cassation
(24 janvier 2006) que le Conseil d’État (24 février
2006, M. et Mme Levenez, no 250704) ont jugé que
l’application rétroactive de la loi du 4 mars 2002 était
incompatible avec la Convention.
B. Décision QPC no 2010-2 du 11 juin 2010 (af-

faire Mme Viviane L.) rendue par le Conseil consti-
tutionnel
28. Par la décision QPC no 2010-2 du 11 juin 2010

(affaire Mme Viviane L./loi dite «anti-Perruche»), le
Conseil constitutionnel a abrogé le 2 du paragraphe II
de l’article 2 de la loi du 11 février 2005: «Considérant
que le paragraphe I de l’article 1er de la loi du 4 mars
2002 susvisée est entré en vigueur le 7 mars 2002; que
le législateur l’a rendu applicable aux instances non
jugées de manière irrévocable à cette date; que ces
dispositions sont relatives au droit d’agir en justice de
l’enfant né atteint d’un handicap, aux conditions d’en-
gagement de la responsabilité des professionnels et éta-
blissements de santé à l’égard des parents, ainsi qu’aux
préjudices indemnisables lorsque cette responsabilité
est engagée; que, si les motifs d’intérêt général précités
pouvaient justifier que les nouvelles règles fussent ren-
dues applicables aux instances à venir relatives aux
situations juridiques nées antérieurement, ils ne pou-
vaient justifier des modifications aussi importantes aux
droits des personnes qui avaient, antérieurement à cet-
te date, engagé une procédure en vue d’obtenir la ré-
paration de leur préjudice; que, dès lors, le 2 du para-
graphe II de l’article 2 de la loi du 11 février 2005
susvisée doit être déclaré contraire à la Constitution».
(Omissis)
30. Cette décision du Conseil constitutionnel a don-

né lieu à des interprétations différentes du Conseil
d’État et de la Cour de cassation quant à l’applicabilité
de l’article L. 114-5 précité à des actions en justice
portant sur des demandes de réparation de dommages
dont le fait générateur était antérieur au 7 mars 2002.
31. Pour sa part, le Conseil d’État a jugé que «il

résulte de la décision du Conseil constitutionnel et
des motifs qui en sont le support nécessaire qu’elle
n’emporte l’abrogation du 2 du paragraphe II de l’arti-
cle 2 de la loi du 11 février 2005 que dans la mesure où
cette disposition rend les règles nouvelles applicables
aux instances en cours au 7 mars 2002». Il en a déduit
que ces dispositions s’appliquent à la réparation de
dommages dont le fait générateur est antérieur à leur
entrée en vigueur mais qui, à cette date, n’avaient pas
encore donné lieu à l’introduction d’une action indem-
nitaire (CE, Assemblée, 13 mai 2011, no 329290).
32. Quant à elle, la Cour de cassation a jugé que «si

l’autorité absolue que la Constitution confère à la dé-
cision du Conseil constitutionnel s’attache non seule-
ment à son dispositif mais aussi à ses motifs, c’est à
condition que ceux-ci soient le support nécessaire de
celui-là; que le dispositif de la décision 2010-2 QPC
(...) énonce que le 2 du paragraphe II de l’article 2 de
la loi (...) du 11 février 2005 (...) est contraire à la
Constitution; que, dès lors, faute d’une mention d’une
quelconque limitation du champ de cette abrogation,
soit dans le dispositif, soit dans des motifs clairs et
précis qui en seraient indissociables, il ne peut être
affirmé qu’une telle déclaration d’inconstitutionnalité
n’aurait effet que dans une mesure limitée, incompati-
ble avec la décision de la cour d’appel de refuser d’ap-
pliquer les dispositions de l’article L. 114-5 du CASF»
(Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, 10-27.473, Bull.
2011, I, no 216). Cette solution, excluant l’application
de l’article L. 114-5 du CASF à des faits nés antérieu-
rement au 7 mars 2002, quelle que soit la date d’in-
troduction de l’action indemnitaire, a été confirmée
par la suite (Cass. civ. 1, 14 novembre 2013, 12-
21.576).
EN DROIT
(Omissis)
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’AR-

TICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1
38. Les deux premiers requérants contestent l’appli-

cation par le Conseil d’État, dans son arrêt du 31 mars
2014, des 1er et 3ème alinéa de l’article L. 114-5 du
CASF. Ils soutiennent que l’application de ces dispo-
sitions qui a conduit à exclure par principe l’indemni-
sation des frais liés à la prise en charge du handicap de
leur fils a porté atteinte à leur droit au respect de leurs
biens en violation de l’article 1 du Protocole no v1 aux
termes duquel: «Toute personne physique ou morale a
droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de
sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans
les conditions prévues par la loi et les principes géné-
raux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte

au droit que possédent les États de mettre en vigueur
les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’u-
sage des biens conformément à l’intérêt général ou
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pour assurer le paiement des impôts ou d’autres con-
tributions ou des amendes».
A. Sur la recevabilité
(Omissis)
2. Appréciation de la Cour
41. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence

(voir en particulier sur ce point les arrêts précités Mau-
rice c. France [GC], no 11810/03, CEDH 2005 IX et
Draon c. France [GC], no 1513/03, 6 octobre 2005),
un requérant ne peut alléguer une violation de l’article
1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions
litigieuses se rapportent à ses «biens» au sens de cette
disposition. La notion de «biens» peut recouvrir tant
des «biens actuels» que des valeurs patrimoniales, y
compris, dans certaines situations bien définies, des
créances. Pour qu’une créance puisse être considérée
comme une «valeur patrimoniale» relevant du champ
de l’article 1 du Protocole no 1, il faut que le titulaire
de la créance démontre que celle-ci a une base suffi-
sante en droit interne, résultant par exemple d’une
jurisprudence bien établie des tribunaux. Dès lors que
cela est acquis, peut entrer en jeu la notion «d’espé-
rance légitime».
(Omissis)
44. Les affaires précitées Maurice et Draon illustrent,

dans des hypothèses proches de celle en litige, la portée
de la notion «d’espérance légitime». Dans ces deux
affaires, les parents d’enfants nés avec un handicap
non décelé au cours de la grossesse avaient introduit
une action en responsabilité devant les tribunaux in-
ternes avant l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi
du 4 mars 2002.
(Omissis)
45. Pour ce faire, la Cour a vérifié, en se plaçant

avant l’intervention de la loi litigieuse, si les condi-
tions d’engagement de la responsabilité pour faute
étaient réunies et a considéré que les requérants dispo-
saient d’une créance s’analysant en une «valeur patri-
moniale». Examinant ensuite la manière dont cette
créance aurait été traitée en droit interne sans l’inter-
vention de la loi litigieuse, la Cour a estimé que,
compte tenu de l’arrêt Quarez et de la jurisprudence
constante établie depuis par les juridictions administra-
tives en la matière, les requérants pouvaient légitime-
ment espérer pouvoir obtenir réparation de leur préju-
dice, y compris les charges particulières découlant du
handicap de leur enfant tout au long de sa vie.
46. La Cour en a déduit que l’application rétroactive

de la loi du 4 mars 2002 avait fait perdre aux parents
«une valeur patrimoniale préexistante et faisant partie
de leurs biens, à savoir une créance en réparation éta-
blie dont ils pouvaient légitimement espérer voir dé-
terminer le montant conformément à la jurisprudence
fixée par les plus hautes juridictions nationales» (§ 82
de l’arrêt Draon et § 90 de l’arrêt Maurice).
47. S’agissant du cas de l’espèce, pour caractériser

l’existence d’un bien au sens de l’article 1er du Proto-
cole no 1 à la Convention, il convient de tenir compte
du droit interne en vigueur lors de l’ingérence dont se
plaignent les requérants: il s’agissait du régime préto-
rien de responsabilité pour faute présenté ci-dessus. La
Cour relève que ni le centre hospitalier, ni le Gouver-
nement ne contestent que l’erreur de diagnostic com-
mise lors des échographies prénatales ait été constitu-
tive d’une faute ayant causé un dommage. Le seul
point en litige est la date du fait générateur de la
créance. Le Gouvernement, reprenant la solution re-
tenue par le Conseil d’État dans sa décision du 31 mars
2014, soutient que, faute d’avoir engagé une instance
avant le 7 mars 2002, les requérants n’étaient pas ti-
tulaires à cette date d’un droit de créance indemnitai-
re, lui-même constitutif d’un «bien» au sens de l’article
1er du Protocole no 1 à la Convention.
48. La Cour ne saurait souscrire à cette thèse. Elle

relève que les juridictions nationales ont établi sans
ambiguı̈té, dans le cadre des décisions rendues, et à
tous les stades de ces procédures, l’existence d’une fau-
te ainsi que d’un lien de causalité directe entre la faute
commise et le préjudice subi. Les juridictions ont en
effet considéré qu’en l’espèce la faute du centre hospi-
talier a conduit les requérants à croire que l’enfant
conçu n’était pas atteint d’anomalie et que la grossesse
pouvait être normalement menée à son terme, alors
que les requérants avaient clairement manifesté leur
volonté d’éviter le risque d’un accident génétique. La
faute ainsi commise a dissuadé la requérante de prati-
quer tout examen complémentaire qu’elle aurait pu
faire dans la perspective d’une interruption de grossesse
pour motif thérapeutique. Pour effectuer ce constat, les
juridictions se sont fondées d’abord sur la jurisprudence
Quarez précitée, puis sur les dispositions de la loi du 4
mars 2002, qui n’ont d’ailleurs pas modifié les condi-
tions d’établissement du lien de causalité entre la faute,
même caractérisée, et le préjudice des parents de l’en-
fant né handicapé.
49. Les conditions d’engagement de la responsabilité

du Centre hospitalier étaient donc bien réunies, et les
requérants disposaient par conséquent d’une créance
correspondant au droit à l’indemnisation des frais liés
à la prise en charge d’un enfant né handicapé après
une erreur de diagnostic prénatal s’analysant en une
«valeur patrimoniale». Quant à la date à laquelle cette
créance aurait été constituée en droit interne sans l’ap-
plication contestée des dispositions de l’article L. 114-
5 du CASF, les jurisprudences administratives et judi-
ciaires sont, ainsi qu’il a été rappelé ci dessus, concor-
dantes: le droit à réparation d’un dommage, quelle que
soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le
fait qui en est directement la cause, et ce indépendam-
ment de la date d’introduction d’une demande en ju-
stice tendant à la réparation de ce dommage (voir
paragraphe 19 ci-dessus). (Omissis)
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50. Il s’ensuit que, de l’avis de la Cour, les requérants
détenaient une créance qu’ils pouvaient légitimement
espérer voir se concrétiser, conformément au droit
commun de la responsabilité pour faute, s’agissant d’un
dommage survenu antérieurement à l’intervention de
la loi litigieuse. Ils étaient donc titulaires d’un «bien»
au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole
no 1, lequel s’applique dès lors en l’espèce.
51. Constatant que ce grief n’est pas manifestement

mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à
l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare rece-
vable.
B. Sur le fond
(Omissis)
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une ingérence dans le droit au

respect d’un «bien»
56. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 1 du

Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de
propriété, contient trois normes distinctes: la première,
qui s’exprime dans la première phrase du premier ali-
néa et revêt un caractère général, énonce le principe
du respect de la propriété; la deuxième, figurant dans la
seconde phrase du même alinéa, vise la privation de
propriété et la subordonne à certaines conditions;
quant à la troisième, consignée dans le second alinéa,
elle reconnaı̂t aux États contractants le pouvoir, entre
autres, de réglementer l’usage des biens conformément
à l’intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont
trait à des exemples particuliers d’atteinte au droit de
propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe
consacré par la première (voir, parmi d’autres, Pressos
Compania Naviera S.A. et autres, précité, pp. 21-22, §
33).
57. En l’espèce, la Cour relève qu’il n’est pas contesté

que l’application au litige porté par les requérants des
dispositions de l’article L. 114-5 du CASF qui ont
exclu par principe l’indemnisation des frais liés à la
prise en charge du handicap de leur fils constitue
une ingérence s’analysant en une privation de proprié-
té au sens de la seconde phrase du premier alinéa de
l’article 1 du Protocole no 1. Il lui faut donc rechercher
si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette
disposition.
b) Sur la justification de l’ingérence
58. Les parties divergent sur la question de savoir si

l’ingérence litigieuse a été «prévue par la loi», ainsi que
l’exige l’article 1 du Protocole no 1.
59. La Cour relève d’abord que toute atteinte aux

droits protégés par l’article 1 du Protocole no 1 doit en
effet satisfaire l’exigence de légalité (Vistinš et Perep-
jolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 95, 25 octo-
bre 2012, c. Lettonie [GC], et Béláné Nagy c. Hongrie
[GC], no 53080/13, § 112). Toutefois, l’existence d’u-
ne base légale en droit interne ne suffit pas, en tant que
telle, à satisfaire au principe de légalité. Il faut, en plus,

que cette base légale présente une certaine qualité,
celle d’être compatible avec la prééminence du droit
et d’offrir des garanties contre l’arbitraire. Les normes
juridiques sur lesquelles se fonde une privation de pro-
priété doivent ainsi être suffisamment accessibles, pré-
cises et prévisibles dans leur application. (Omissis)
60. En l’espèce, la Cour constate, en premier lieu,

que, selon les termes de la décision no 2010-2 QPC du
Conseil constitutionnel, le 2 du II de l’article 2 de la
loi du 11 février 2005, soit l’ensemble du dispositif
transitoire ayant prévu l’application rétroactive de l’ar-
ticle L. 114-5 du CASF, est abrogé. Ainsi que cela
ressort du commentaire rédigé par les services du se-
crétariat général du Conseil constitutionnel (voir pa-
ragraphe 29), la suppression de cette disposition de
droit transitoire laisse immédiatement place à l’appli-
cation des règles de droit commun relatives à l’appli-
cation de la loi dans le temps.
61. Il s’ensuit que, compte tenu de l’abrogation de la

totalité du dispositif transitoire et en l’absence d’autre
disposition législative le prévoyant expressément, l’ar-
ticle L. 114-5 du CASF ne saurait être appliqué à des
faits nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi
du 4 mars 2002, quelle que soit la date d’introduction
de l’instance, en vertu des règles de droit commun
relatives à l’application des lois dans le temps (voir
paragraphes 20 et suivants ci-dessus),
62. La Cour relève, en second lieu, la divergence

entre l’interprétation retenue, de manière prétorienne,
par le Conseil d’État de la volonté du législateur et de
la portée de l’abrogation prononcée par le Conseil
constitutionnel (Ass. 13 mai 2011 précitée) et celle
retenue par la Cour de cassation (Cass. Civ., 15 dé-
cembre 2011 précitée). Dans ces conditions, elle n’est
pas en mesure de considérer que la légalité de l’ingé-
rence résultant de l’application, par la décision du
Conseil d’État du 31 mars 2014, de l’article L. 114-5
du CASF, pouvait trouver un fondement dans une
jurisprudence constante et stabilisée des juridictions
internes. La Cour en déduit que l’atteinte rétroactive
portée aux biens des requérants ne saurait être regardée
comme ayant été «prévue par la loi» au sens de l’article
1 du Protocole no 1.
63. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Pro-

tocole no 1 de la Convention en ce qui concerne les
deux premiers requérants.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’AR-

TICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ
AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1
64. Les trois requérants se plaignent d’avoir été vic-

times d’une discrimination, faute d’avoir pu obtenir la
réparation du préjudice subi devant la juridiction ad-
ministrative compétente pour statuer sur leur action
indemnitaire.
65. Compte tenu de son constat de violation con-

cernant le droit des deux premiers requérants au re-
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spect de leurs biens (paragraphe 63 ci-dessus), la Cour
ne juge pas nécessaire d’examiner le grief des requé-
rants tiré de l’article 14 de la Convention combiné
avec l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE

LA CONVENTION
66. Aux termes de l’article 41 de la Convention:
«Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Con-

vention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la
Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’im-
parfaitement les conséquences de cette violation, la
Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une sati-
sfaction équitable».
A. Dommage
67. Les requérants demandent 10 085 933 euros

(EUR) au titre du dommage matériel global qu’ils esti-
ment avoir subi. (Omissis)
68. En ce qui concerne les méthodes de calcul à

utiliser, le Gouvernement tient à souligner que la
Cour, lorsqu’elle alloue une satisfaction équitable, di-
spose de ses propres barèmes d’évaluation et n’est pas
tenue par les modalités de l’indemnisation qui aurait
été accordée par les juridictions internes si le requérant
avait obtenu gain de cause devant elles. (Omissis)
69. Le Gouvernement estime que les demandes des

requérants au titre de leurs divers préjudices matériels
ne peuvent qu’être rejetées comme non fondées. En
particulier, le Gouvernement relève que ces sommes
ne sauraient inclure ni les préjudices propres de l’en-
fant résultant de son handicap, ni les préjudices pro-
fessionnels des parents. (Omissis)
70. Quant au préjudice moral global, le Gouverne-

ment rappelle que les parents ont déjà été indemnisés,
à la suite de la décision du Conseil d’État du 31 mars

2014, au titre des troubles dans leurs conditions d’exi-
stence et de leur préjudice moral. (Omissis)
71. La Cour estime que, dans les circonstances de

l’espèce, la question de l’application de l’article 41 en
ce qui concerne les dommages matériel et moral ne se
trouve pas en état. Il y a donc lieu de la réserver en
tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État
défendeur et les intéressés (article 62 du règlement).
(Omissis)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMI-

TÉ,
1. Déclare les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no

1 et de l’article 14 de la Convention recevables et le
surplus de la requête irrecevable;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole

no 1 à la Convention en ce qui concerne les deux
premiers requérants;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le

grief formulé sur le terrain de l’article 14 de la Con-
vention combiné à l’article 1 du Protocole no 1;
4. Dit qu’en ce qui concerne la somme à octroyer aux

requérants pour tout dommage matériel ou moral ré-
sultant de la violation constatée, la question de l’ap-
plication de l’article 41 ne se trouve pas en état et, en
conséquence:
a) la réserve en entier;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui

soumettre par écrit, dans les six mois à compter de la
date de communication du présent arrêt, leurs obser-
vations sur la question et, en particulier, à lui donner
connaissance de tout accord auquel ils pourraient par-
venir;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à la

présidente de la Section le soin de la fixer au besoin.
(Omissis).
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Libertà riproduttiva e accesso al farmaco
per le donne minori
di Lucia Busatta*

SOMMARIO: 1. Il caso: Cons. stato, III sez., 19.4.2022, n. 2928. – 2. La contraccezione d’emergenza e

l’autodeterminazione della donna minore. – 3. Farmaci e consenso. – 4. Istruttoria tecnico-scientifica e

principio di precauzione. – 5. Conclusioni: la libertà della donna e la coerenza del giudice amministrativo.

1. Il caso: Cons. stato, III sez., 19.4.2022, n. 2928.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso
presentato da alcune Associazioni nei confronti di
Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito Aifa) e della
ditta Hra Pharma S.r.l. per la riforma della sentenza del
Tar Lazio, sez. III, n. 6657/2021.
Oggetto del giudizio è la determina adottata dal Di-

rettore generale di Aifa in data 8.10.2020, recante la
modifica del regime di fornitura del medicinale per uso
umano denominato ‘‘EllaOne’’, principio attivo ulipri-
stal, la c.d. pillola dei cinque giorni dopo. Tale prov-
vedimento ha eliminato la necessità della prescrizione
medica per l’assunzione del farmaco da parte delle don-
ne minori, che possono quindi ottenerlo liberamente
in farmacia. Ad avviso dei ricorrenti, la decisione di
Aifa comprometterebbe il diritto all’informazione delle
donne minori e il diritto dei genitori (o degli esercenti
la responsabilità genitoriale) a tutelare la salute e la
dignità delle stesse.
Richiamandosi quasi integralmente alla pronuncia di

primo grado, il Consiglio di Stato rigetta il gravame,
soffermandosi in particolar modo sulla natura dei far-
maci senza obbligo di prescrizione medica, che non
sono configurabili quali trattamenti sanitari, ai sensi
della l. n. 219 del 2017, diversamente da quanto so-
stenuto dai ricorrenti. Meritevole di attenzione da par-
te del giudice amministrativo è anche il principio di
autodeterminazione della minore e la natura tecnica
del sindacato che ha preceduto la determina di Aifa.
Confrontando, poi, la posizione italiana con quella

di altri ordinamenti europei e tenendo in considerazio-
ne la raccomandazione dell’Agenzia Europea del Far-
maco (EMA), rispetto alla quale l’Italia (insieme al-
l’Ungheria) era rimasta l’unico Stato membro indiffe-
rente, il Consiglio di Stato rigetta fermamente i motivi
relativi all’irragionevolezza e al mancato rispetto del
principio di proporzionalità della decisione. Si afferma,
invece, che l’autorità amministrativa italiana in campo

farmaceutico ha adottato una decisione rispettosa an-
che del principio di precauzione, oltre che dei diritti
delle donne minori.

2. La contraccezione d’emergenza e l’autodetermina-
zione della donna minore.

La pronuncia che qui brevemente si commenta si
caratterizza per la nettezza dell’argomentazione utilizza-
ta dal Consiglio di Stato, le cui motivazioni respingono
con fermezza uno ad uno gli argomenti dei ricorrenti.
La questione sottoposta all’attenzione del massimo

grado della giustizia amministrativa concerne la deter-
mina recante il nuovo regime di fornitura del medici-
nale immesso sul mercato con il nome commerciale
‘‘EllaOne’’, comunemente noto come ‘‘pillola dei cin-
que giorni dopo’’. Si tratta di un contraccettivo di
emergenza che, a partire dall’ottobre 2020, è stato reso
disponibile presso le farmacie come farmaco da banco,
ossia senza prescrizione medica, anche per le donne
minori 1.
I motivi del ricorso in primo grado vertevano, essen-

zialmente, sul difetto di istruttoria e sulla violazione di
legge. La determina sarebbe stata, anzi tutto, adottata
da Aifa, in difetto di competenza, eccesso di potere e
violazione di legge.
Il superamento della prescrizione medica del farmaco

per le minori, infatti, sarebbe stato deciso in carenza di
adeguati studi clinici e senza una valutazione dei rischi
o degli effetti collaterali per la donna. Si lamenta,
inoltre, una violazione della l. n. 194 del 1978, trat-
tandosi di una pratica abortiva non disciplinata dalla
legge sull’interruzione di gravidanza, dal momento che
– ad avviso dei ricorrenti – il farmaco in questione
avrebbe effetti antinidatori. Un ulteriore motivo del
ricorso insiste sulla violazione della legge sul consenso
informato, in relazione tanto al venir meno della ne-
cessaria relazione tra medico e paziente, quanto alla

* Contributo pubblicato in base a referee. 1 Il provvedimento impugnato è la Determina dell’Agenzia Italiana
del Farmaco n. 998 del 8.10.2020.
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carenza di informazioni nel foglietto illustrativo, c.d.
bugiardino. Quest’ultimo aspetto configurerebbe anche
una violazione del Codice del consumo.
A fronte del rigetto integrale del ricorso da parte del

Tar Lazio, i ricorrenti propongono ricorso in appello,
richiamando la carenza di potere di Aifa nell’adozione
della determina impugnata, ma anche la violazione del
diritto della minore alle informazioni e del corrispon-
dente diritto dei genitori ad esprimere il consenso.
Proprio nelle motivazioni relative a questi profili del
ricorso risiedono gli elementi di interesse della pronun-
cia.
Accantonata la questione relativa alla natura mera-

mente antiovulatoria o abortiva del farmaco, che è
stata affrontata diffusamente nella pronuncia di primo
grado e rispetto alla quale la giurisprudenza ammini-
strativa aveva – pur con riguardo ad un farmaco diffe-
rente – già avuto occasione di misurarsi 2, il Consiglio
di Stato si concentra sulla disciplina del consenso e sul
percorso istruttorio adottato dall’amministrazione resi-
stente.
Il primo profilo, ossia il collegamento tra le norme

sul consenso informato e la disciplina del farmaco,
rappresenta in effetti la parte più innovativa della sen-
tenza, dal momento che il giudice amministrativo co-
glie l’occasione per distinguere il campo della l. n. 219
del 2017 e la natura dei farmaci nella relazione di cura.
Il secondo, ma collegato, aspetto riguarda la natura

del consenso della donna minore e la necessità di sal-
vaguardarne comunque la dignità e l’integrità. Con
riguardo a ciò, appare quasi pleonastico, ma evidente-
mente necessario, il modo in cui il giudice amministra-
tivo riprende e rammenta la lettura costituzionalmente
orientata del consenso informato 3. Quest’ultimo, se-
condo quanto previsto dalla stessa l. n. 219 del 2017
richiamata anche dai ricorrenti, impone la protezione
del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’auto-
determinazione della persona che – ovviamente – ri-
sulterebbe menomato nel caso in cui si rendesse neces-
sario il consenso dei genitori per ciò che attiene al caso
di specie.
Il collegamento con l’esercizio della libertà sessuale e,

più in generale, con la sfera privata della persona che
pone il farmaco al centro del caso in commento è tale

da richiedere protezione anche al di là della minore
età: ne deriva che il consenso degli esercenti la respon-
sabilità genitoriale comprimerebbe, sino a compromet-
tere, tale libertà.
Circa la forte connotazione costituzionale che il

Consiglio di Stato attribuisce al consenso informato,
al suo rapporto con la tutela del diritto alla salute, ma
anche del principio di autodeterminazione, le parole
del giudice amministrativo paiono riecheggiare un si-
gnificativo precedente, che – pur in un ambito diffe-
rente rispetto a quello toccato dalla sentenza qui in
commento – ha lasciato un’importante impronta, che
è servita pure all’elaborazione della l. n. 219 del 2017.
Come si ricorderà, pronunciandosi sulla legittimità del
provvedimento con il quale la Regione Lombardia
aveva impedito di dar seguito alle sentenze della Cas-
sazione e di merito che autorizzavano il distacco dei
trattamenti di sostegno vitale per Eluana Englaro, il
Consiglio di Stato precisò i termini del rapporto tra
principio di autodeterminazione e diritto alla salute.
«La ‘‘cura’’ – si legge nella sentenza – non è più quindi
più un principio autoritativo, un’entità astratta, ogget-
tivata, misteriosa o sacra, calata o imposta dall’alto o
dall’esterno, [...], ma si declina e si struttura, secondo
un fondamentale principium individuationis che è espres-
sione del valore personalistico tutelato dalla Costitu-
zione, in base ai bisogni, alle richieste, alle aspettative,
alla concezione stessa che della vita ha il paziente»4.
Non può esservi cura, né tutela della salute laddove

manchi la libera adesione del soggetto interessato.
Ugualmente, una piena libertà di scelta, come nel caso
qui in commento, può anche consistere nella scissione
tra possibilità di assunzione di un farmaco e relazione
di cura. La ‘‘tenuta’’ costituzionale di tale passaggio è
assicurata, come scrupolosamente verifica il Consiglio
di Stato, dal controllo svolto dall’autorità del farmaco,
che compiutamente vaglia benefici e rischi del farma-
co, agendo nel rispetto dei principi di proporzionalità e
di precauzione.

3. Farmaci e consenso.

Tra i numerosi motivi di ricorso figurava, come si è
avuto modo di ricordare, anche la violazione del prin-

2 Tar Lazio, sez. I bis, sentenza n. 8465 del 2001, su cui infra.
3 Sul consenso informato e sulla l. n. 219/2017 la letteratura giuri-

dica è, ormai, amplissima. Per i principali riferimenti, soprattutto in
termini di interpretazione costituzionalmente orientata cfr. Foglia,
Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico, Giappichelli,
2018; Aa.Vv., La legge n. 219 del 2017, Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento, in BioLaw Journal,
2018, 1, 11 ss.; Di Costanzo, La tutela del diritto alla salute del minore.
Riflessioni a margine della legge n. 219/2017, BioLaw Journal, 2019, 1, 299
ss.; Busatta, A un anno dalla legge 219 del 2017: la sostenibilità costitu-
zionale della relazione di cura, in Rivista AIC, 2019, 2, 95 ss.; Azzalini,
Legge n. 219/2017: la relazione medico-paziente irrompe nell’ordinamento
positivo tra norme di principio, ambiguità lessicali, esigenze di tutela della

persona, incertezze applicative, in Resp. civ. e prev., 2018, 1, 8 ss.; Bal-
dini, Prime riflessioni a margine della legge n. 219/17, in BioLaw Journal,
2018, 2, 97 ss.; Zatti, Spunti per una lettura della legge sul consenso
informato e DAT, in questa Rivista, 2018, II, 247 ss.; Canestrari,
Una buona legge buona (ddl recante ‘‘Norme in materia di consenso infor-
mato e di disposizioni anticipate di trattamento’’), in Riv. it. med. leg., 2017,
975 ss.; Piccinni, Biodiritto tra regole e principi. Uno sguardo ‘‘critico’’
sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà, in BioLaw Journal,
2018, 1, 121 ss.

4 Cons. stato, sez. III, sent. n 4460/2014, su cui v. inter multis,
Ferrara, Il caso Englaro innanzi al Consiglio di Stato, in questa Rivista,
2015, II, 9-12.
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cipio del consenso informato e, in particolare delle
disposizioni della l. n. 219 del 2017 (artt. 1 e 3), non-
ché del diritto all’informazione della paziente. Que-
st’ultimo, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stato com-
promesso dal foglietto informativo del farmaco, redatto
in maniera del tutto incompleta 5.
In primo grado, il Tar aveva rapidamente liquidato

tale argomento, ritendo palesemente infondata la cen-
sura, dal momento che la disciplina del consenso in-
formato si riferirebbe esclusivamente ai trattamenti sa-
nitari e agli accertamenti diagnostici, e non alla com-
mercializzazione dei farmaci da banco. Mentre nella
pronuncia di primo grado la questione viene breve-
mente risolta e la censura viene rigettata con un’argo-
mentazione decisamente sintetica e in parte quasi tau-
tologica, il Consiglio di Stato torna sul punto, cercan-
do di rafforzare e arricchire le argomentazioni.
In effetti, il massimo grado della giustizia amministra-

tiva sottolinea correttamente come sia necessario ope-
rare un distinguo tra la dispensazione dei farmaci ac-
quistabili senza ricetta e le previsioni sul consenso in-
formato. Pur trattandosi di medicinali, il fatto che essi
possano essere assunti in autonomia dal paziente, senza
la supervisione né la prescrizione del medico, li sottrae
alla disciplina del consenso. Del resto, se cosı̀ non
fosse, si creerebbe una insostenibile «inversione del
rapporto tra trattamento e consenso».
I medicinali senza obbligo di prescrizione medica

non costituiscono – detto in altri termini – un atto
medico (o una porzione di esso) somministrato al pa-
ziente e, per tale ragione, non possono essere fatti rien-
trare all’interno del rapporto di fiducia che caratterizza
la relazione di cura. La relazione tra medico e paziente,
in questi casi, spesso non esiste nemmeno e ci muovia-
mo, invece, nel campo di un atto autonomo e delibe-
rato, di volontaria assunzione di un farmaco. Tale ca-
ratteristica si applica al medicinale anche nel caso in
cui questo venga assunto da una donna minore.
Del resto, è un provvedimento dell’autorità ammini-

strativa competente a stabilire che per l’assunzione

della pillola dei cinque giorni dopo non sia necessaria
la prescrizione del medico. Tale provvedimento, assun-
to dopo una necessaria e adeguata istruttoria scientifi-
ca, determina lo spostamento dello status giuridico del
contracettivo d’emergenza oggetto della pronuncia in
commento.
Sino a quando la sua accessibilità viene subordinata

all’obbligatoria prescrizione medica, un farmaco può
ritenersi rientrante nella copertura offerta dalla disci-
plina della relazione tra medico e paziente veicolata
dalla legge sul consenso informato. Per effetto del
provvedimento dell’Agenzia del farmaco che, nel caso
qui in commento consiste nella determina impugnata,
invece, la prospettiva inevitabilmente muta. Il supera-
mento dell’obbligo di prescrizione per l’accesso al far-
maco anche per le donne minori porta, infatti, la sua
natura giuridica entro la copertura assicurata dal prin-
cipio di autodeterminazione (anche della minore, nel
nostro caso) 6.
Il punto, apparentemente di poco momento, in real-

tà è centrale e merita di essere adeguatamente appro-
fondito.
Se ad una lettura superficiale della pronuncia del

giudice amministrativo potrebbe sembrare che questi
abbia inteso sottrarre dall’ambito applicativo della di-
sciplina sul consenso informato l’intero settore farma-
ceutico, a ben leggere, la distinzione operata nella sen-
tenza riguarda solamente i medicinali acquistabili senza
obbligo di ricetta medica.
Non tutti i farmaci, infatti, possono essere conside-

rati avulsi dalla disciplina della relazione di cura, seb-
bene alcuni indubitabilmente lo siano7. Ve ne sono
molti che, anche per le loro caratteristiche, per i po-
tenziali effetti collaterali o per la durata del ciclo tera-
pico, si inseriscono a pieno titolo nel perimetro trac-
ciato dalla l. n. 219 del 2017. Anzi, con riguardo ad
alcuni specifici preparati è innegabile che la sommini-
strazione sia preceduta da una completa e corretta in-
formazione e che l’adesione del paziente al piano tera-
peutico sia pienamente consapevole 8. Un medicinale,

5 Si veda, a riguardo, la pronuncia di primo grado: Tar Lazio, sez.
III quater, sent. n. 6657/2021, punto 1.6.

6 Per la donna maggiorenne il farmaco era già ottenibile senza l’ob-
bligo di prescrizione medica. In particolare, EllaOne è stato autorizzato
per l’immissione in commercio da parte di Aifa con determina n. 2703
del 8.11.2011, in base alla quale si prevedeva l’obbligo di prescrizione
medica. Con decisione della Commissione europea n. 51 del 7.1.2015
(cui Aifa ha dato seguito con la determina del 21.4.2015) sono state
modificate le condizioni di fornitura del medicinale, nel modo seguen-
te: ‘‘Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per
volta (RNR)’’ per le pazienti di età inferiore ai 18 anni e ‘‘Medicinale
non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco (SOP)’’ per le
pazienti maggiorenni.

7 Si pensi, a questo proposito alle necessarie cautele da adottare
nell’ambito della relazione di cura e fiducia quando si propone la som-
ministrazione di medicinali innovativi, off-label o in uso compassione-
vole. Sul punto, anche con riguardo alla recente esperienza pandemica,

si vedano Postorino-Giammatteo-Petroni et al., Il consenso infor-
mato e i farmaci off-label durante l’emergenza COVID-19, in Riv. it. med.
leg., 2020, 915 ss.; Cerea, Farmaci off label e sperimentazione clinica:
l’emergenza CoViD-19 svela le potenzialità del dato normativo, in BioLaw
Journal, 2020, 1S, 433 ss.

8 Ci si riferisce, in particolare al ricorso al cosiddetto ‘‘uso compas-
sionevole’’ (secondo quanto previsto dal d.m. 7.9.2017) per un medi-
cinale ancora sottoposto a sperimentazione clinica, ma al di fuori della
sperimentazione stessa. A tale utilizzo possono accedere i pazienti affetti
da malattie gravi o rare o che si trovino in pericolo di vita, quando, a
giudizio del medico, non vi siano ulteriori valide alternative terapeuti-
che. Si tratta di questioni assai delicate, sulle quali si è pronunciato
anche il Comitato Nazionale per la Bioetica, nel parere Cura del caso
singolo e trattamenti non validati (c.d. ‘‘uso compassionevole’’), 27.2.2015,
documento nel quale ampio spazio trova proprio la natura e l’estensione
del consenso informato nell’ambito della relazione terapeutica.
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detto in altri termini, può costituire un elemento es-
senziale e qualificante di un trattamento sanitario per il
quale è necessario il consenso informato, ai sensi del-
l’art. 1, l. n. 219/20017, ma non è detto che una so-
stanza medicinale, da sola, configuri sempre un atto
medico ai sensi della medesima disposizione.
In base all’attuale disciplina normativa, ai fini della

fornitura, i farmaci si distinguono in due macrocatego-
rie: i medicinali soggetti a prescrizione medica e i me-
dicinali non soggetti a prescrizione medica 9. In questa
seconda categoria sono compresi sia i c.d. farmaci ‘‘da
banco’’ (o di automedicazione), per i quali è anche
possibile la pubblicità, e quelli, come nel nostro caso,
per la cui vendita al pubblico non è richiesta la ricetta
medica, ma che non sono nemmeno completamente
liberalizzati 10.
È inevitabile che, in questo caso, la disciplina sul

consenso informato e, più in generale, i principi atti-
nenti alla costruzione della relazione di cura e fiducia
tra medico e paziente non trovino applicazione. Diver-
samente argomentando, si arriverebbe ad un paradosso
insormontabile, poiché per un prodotto per il quale
non è richiesta la prescrizione da parte del medico
(e, dunque, nemmeno un preventivo colloquio o la
sussistenza di un rapporto di cura e fiducia), non si
può prevedere il rispetto dei requisiti informativi pre-
visti dalle norme sul consenso ai trattamenti medici.
Neppure al foglietto illustrativo che, in base alle

articolate norme della disciplina farmaceutica, deve
necessariamente accompagnare ogni confezione medi-
cinale, si può attribuire la funzione di svolgere il rap-
porto che nella legge è attribuito esclusivamente alla
relazione interpersonale di fiducia che si costruisce tra
professionista e paziente. La funzione del bugiardino è,
certamente, quella di informare la persona che intende
assumere il farmaco e di dare ad essa ogni dato neces-
sario circa la sostanza messa in commercio 11. Esso sod-
disfa le esigenze di trasparenza e tracciabilità delle so-
stanze vendute e rappresenta una guida all’assunzione
del prodotto, a maggior ragione valida proprio in quei

casi nei quali il medicinale può essere assunto in as-
senza del controllo medico, in base alla qualificazione
assegnata dal prontuario farmaceutico12.
Anche quest’ultima categoria di farmaci, comunque,

pur non rientrando nella disciplina del consenso infor-
mato, può costituire una parte integrante del diritto
fondamentale alla salute 13. Anzi, come efficacemente
sottolineato dal Consiglio di Stato nella pronuncia qui
in commento, proprio il fatto di rendere il prodotto
contraccettivo liberamente acquistabile anche dalle
minori senza ricetta medica contribuisce a integrare il
diritto alla salute delle stesse, sottraendole a quella che
potrebbe altrimenti essere una complessa procedura per
l’ottenimento del medicinale e, dunque, una potenzia-
le fonte di rischi la loro stessa salute.

4. Istruttoria tecnico-scientifica e principio di precau-
zione.

Il secondo profilo per il quale la pronuncia in com-
mento merita attenzione riguarda lo spazio e lo svilup-
po argomentativo che il collegio attribuisce sia all’ana-
lisi dell’istruttoria tecnico-scientifica effettuata dal-
l’amministrazione competente prima di assumere la
determina impugnata, sia alla portata del principio di
precauzione.
Come si è avuto modo di evidenziare, tra i motivi di

ricorso figurava l’eccesso di potere sotto il profilo del
difetto di istruttoria preliminare alla scelta di eliminare
l’obbligo di prescrizione medica per il farmaco EllaO-
ne14. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, il medicinale de
quo dovrebbe essere ricompreso tra quelli per i quali è
necessaria la prescrizione medica da rinnovare volta
per volta, trattandosi di un farmaco che può compor-
tare rischi particolarmente elevati per la salute 15. Tale
posizione veniva argomentata, come si evince dalle
motivazioni della pronuncia di primo grado, in virtù
di una supposta mancanza di studi specifici circa gli
effetti dell’assunzione del medicinale da parte delle
minori, la possibilità di effetti abortivi, l’incremento
dei rischi di gravidanze extrauterine, la possibilità di

9 La distinzione è prevista dall’art. 87 del d. legis. n. 219/2016,
recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive
di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medici-
nali per uso umano. I medicinali soggetti a prescrizione medica si di-
stinguono in ulteriori sotto-categorie, a seconda della tipologia di pre-
scrizione necessaria per ottenere il farmaco (ripetibile, ripetibile una
sola volta, speciale, ecc.), mentre i medicinali non soggetti a prescri-
zione medica comprendono i cosiddetti farmaci da banco o di auto-
medicazione e i restanti medicinali, per acquistabili su richiesta della
persona in farmacia.

10 La classificazione dei farmaci di automedicazione, o da banco, è
stata introdotta dalla l. n. 537/1993, art. 8, comma 10º, lett. c-bis).

11 La natura e i contenuti del foglietto illustrativo sono regolati dagli
artt. 76 ss. del d. legis. n. 219/2016, secondo quanto stabilito dagli artt.
59(3), 61(1) e 63(2) della Direttiva 2001/83/CE (il codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano).

12 Interessanti paiono a riguardo le indicazioni delle istituzioni eu-

ropee e dell’Agenzia Italiana del Farmaco per assicurare l’intelligibilità
e la comprensione dei foglietti illustrativi. Cfr. Aifa, Il foglio illustrativo:
il primo strumento in mano ai pazienti per un uso corretto del farmaco,
disponibile all’indirizzo web https://www.aifa.gov.it/sites/default/files/
SCHEDA_SU_FOGLIO_ILLUSTRATIVO_03.11.2016.pdf; nonché
European Commission, Guideline on the readability leaflet of medicinal
products for human use. Revision 1, 12.1.2009, disponibile all’indirizzo
web https://health.ec.europa.eu/system/files/2016-11/2009_01_12_rea-
dability_guideline_final_en_0.pdf.

13 Circa il legame tra la disciplina del farmaco e il diritto alla salute,
cfr. Cauduro, L’accesso al farmaco, LeEdizioni, 2017, 27 ss.

14 Tar Lazio, sez. III quater, sent. n. 6657/2021, punto 1.2.
15 Secondo quanto previsto dall’art. 89 del d. legis. n. 219/2006,

recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano.
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effetti tossici sul fegato e, in definitiva, per le esigenze
di massima precauzione necessarie quando si tratta di
somministrazione di farmaci ai minori.
Ciascuno dei profili di questa doglianza viene pun-

tualmente e analiticamente confutato nella sentenza di
primo grado. A riguardo, la netta evidenza rappresen-
tata dalla fitta letteratura citata nel ‘‘razionale scienti-
fico e regolatorio’’ del 13.12.201916, allegato alla do-
manda di regime di fornitura del farmaco, dimostra la
fallacia delle tesi sostenute dai ricorrenti e trova ulte-
riore conferma anche nella pronuncia qui in commen-
to. Ciò che è, però, di interesse, ai fini della presente
analisi, riguarda il valore attribuito dal giudice ammi-
nistrativo alla decisione impugnata e lo spazio riservato
alla discrezionalità tecnica 17.
Come è noto, nel diritto amministrativo, lo spazio

dello scrutinio giurisdizionale sull’esercizio della discre-
zionalità tecnica da parte della pubblica amministra-
zione è stato tradizionalmente protetto da un ampio
margine di deferenza 18. La scelta dell’amministrazione
può – come ricorda il Tar stesso – essere scrutinata solo
nei limiti della manifesta illogicità o palese erroneità
delle valutazioni espresse dagli organismi preposti. In
altre parole, laddove il contenuto delle valutazioni che
la pubblica amministrazione deve operare sia partico-
larmente complesso dal punto di vista tecnico, lo spa-
zio di discrezionalità c.d. pura della pubblica ammini-
strazione si restringe sino a condurre – in certi casi – a
scelte sostanzialmente vincolate da parte dell’organo
competente 19. È di conseguenza inevitabile che anche
lo scrutinio giurisdizionale su tal tipo di decisioni sia
fortemente limitato 20.
Circa questo aspetto, il Consiglio di Stato rafforza gli

argomenti utilizzati dal Tar, ricordando la natura tec-
nica della decisione discrezionale della pubblica ammi-
nistrazione resistente. Aifa, invece, ha dimostrato di
aver basato la propria decisione su solidi studi scienti-

fici, scrupolosamente richiamati anche nella sentenza
di primo grado. Proprio l’indagine scientifica svolta ha
consentito di addivenire non solo alla decisione di
svincolare l’accesso al farmaco in questione per le mi-
norenni dalla prescrizione medica, ma anche di fugare
ogni possibile dubbio circa le paventate interferenze
con la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza.
A tale proposito risulta determinante la raccoman-

dazione di EMA, intervenuta ben sei anni prima della
decisione: l’autorità europea per il farmaco non solo
conferma la qualità e la sicurezza del prodotto, ma
menziona uno studio scientifico svolto su donne mi-
norenni 21.
La scelta discrezionale dell’amministrazione è, dun-

que, incontestabile e il Consiglio di Stato esclude che
essa possa essere considerata irragionevole oppure spro-
porzionata. Anzi, in questa prospettiva, anche se il
giudice amministrativo non lo esprime, si può ritenere
che il ritardo dell’autorità competente italiana confi-
guri un elemento ulteriore a sostegno della solidità e
inattaccabilità della decisione amministrativa, arrivata
quasi ultima nel panorama europeo, accompagnata so-
lamente dall’Ungheria 22.
Il solido supporto scientifico alla base del provvedi-

mento di Aifa assume un valore ulteriore, nella pro-
spettiva del venir meno della relazione di cura, di cui si
diceva poco sopra. Da questo punto di vista, infatti,
l’ancoraggio a dati scientifici certi e condivisi non rap-
presenta solamente il presupposto giuridico necessario
per il compimento di una scelta discrezionale conno-
tata da un elevato livello di tecnicità, ma costituisce
altresı̀ un elemento imprescindibile proprio nell’ottica
della relazione di cura.
La decisione amministrativa di classificare EllaOne

come medicinale senza obbligo di ricetta anche per le
minorenni, infatti, non ha solamente le caratteristiche
di una decisione amministrativa caratterizzata da di-

16 Il riferimento, riportato nelle motivazioni della sentenza di primo
grado, è ripreso anche nella determina di Aifa, n. 998 del 8.10.2020,
oggetto del giudizio.

17 Il rapporto tra decisione pubblica (normativa o provvedimentale)
e fatto tecnico-scientifico è una questione ormai classica, che è esplosa,
in particolar modo, negli ultimi anni sulla scorta dell’esperienza pande-
mica. Senza pretese di completezza si vedano Iannuzzi, Il diritto capo-
volto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Editoriale
scientifica, 2018; Siccardi, Il ruolo del giudice amministrativo e l’esau-
rimento della discrezionalità tecnica, in Osservatorio sulle fonti, 2022, 2,
799 ss.; Liberali-Del Corona (a cura di), Diritto e valutazioni scien-
tifiche, Giappichelli, 2022; Romeo, Amministrazione pubblica e diritti
fondamentali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2019, 19, 34.

18 In termini generali cfr. De Pretis, Valutazione amministrazione e
discrezionalità tecnica, Cedam, 1995.

19 Il Tar Lazio, sul punto, parla di un «controllo ‘‘intrinseco ma
debole’’ secondo il quale il GA non può sostituirsi alla PA ma deve
limitarsi a verificare se quelle determinate opzioni rientrino, o meno,
entro la ristretta gamma di scelte possibili sulla base delle coordinate
tecniche e scientifiche da applicare al singolo caso», punto 5.2.2, let-
tera c).

20 Si tratta di questioni da tempo oggetto di riflessione in dottrina.

Con specifico riferimento alle questioni attinenti alla materia sanitaria
cfr., inter multis, Buscema, Potestà amministrativa e tutela dei diritti fon-
damentali all’interno delle aule giudiziarie: profili sostanziali e di giurisdizione
con particolare riguardo al diritto alla salute, in Consulta online, 2012, 13;
più recentemente Ramajoli, Valutazioni tecniche, pubblica amministra-
zione e diritti fondamentali, in Diritto e valutazioni scientifiche, a cura di
Liberali - Del Corona, cit., 155 ss.

21 Ci si riferisce, in particolare, alla nota dell’Agenzia Europea dei
Medicinali (EMA), EMA/710568/2014, recante EMA recommends
availability of ellaOne emergency contraceptive without prescription, del
21.11.2014, disponibile all’indirizzo web https://www.ema.europa.eu/
en/news/ema-recommends-availability-ellaone-emergency-contracepti-
ve-without-prescription.

22 Il Paese, come è noto, si distingue per una politica particolarmente
repressiva per i diritti riproduttivi, che si è ulteriormente acuita nel
periodo più recente (ci si riferisce, ad esempio, alla recente introduzione
dell’obbligo di ascoltare il battito del feto prima di interrompere la
gravidanza, riportato dalla stampa nel settembre 2022). Su tali temati-
che, in prospettiva più ampia, v. Mazza, Recenti evoluzioni del rapporto
tra Stato, politica e religione in Polonia e Ungheria, in Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica, 2021, 2, 183.
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screzionalità tecnica adottata a fronte di un’istruttoria
adeguata, sulla base della quale ha superato indenne il
vaglio giurisdizionale. Essa presenta l’ulteriore caratte-
ristica di offrire gli elementi fattuali di sicurezza e non
tossicità che costituiscono i presupposti necessari a
consentire all’amministrazione di operare tale scelta.
Ciò significa che la verifica svolta dall’amministra-

zione rappresenta il fondamento giuridico e procedi-
mentale che permette di scindere l’accesso al farmaco
dalla disciplina del consenso informato e dalla neces-
sità di inserirlo entro una relazione di cura e fiducia:
non sono ravvisabili, infatti, elementi di rischio tali da
rendere necessario l’intervento del medico.
Un’ultima considerazione merita di essere, infine,

sviluppata con riguardo alla vexata quaestio della cer-
tezza del dato scientifico. Come è noto, non sempre la
scienza riesce ad offrire dati completamente certi ed
incontrovertibili e ciò si verifica con particolare fre-
quenza nell’ambito della medicina, per il continuo
meccanismo di verificazione cui questa scienza è natu-
ralmente sottoposta. Particolarmente in quest’ambi-
to 23, dunque, si presenta la necessità non solo di tor-
nare su decisioni già prese per mutarne il verso, ma si
può imporre pure la necessità di adottare scelte restrit-
tive, al fine di non mettere in pericolo la vita umana24.
Non pare, però, essere questo il caso. Lo stato delle

conoscenze scientifiche nel ristretto ambito toccato
dalla decisione non appare caratterizzato da incertezze
o lacune. Al contrario, il ritardo con cui l’ordinamento
italiano è intervenuto ha permesso lo scorrere del tem-
po necessario a far eventualmente emergere dati non
previsti o inaspettati. Sebbene non spetti al giudice
amministrativo valutare nel merito le risultanze scien-
tifiche su cui poggia la decisione amministrativa, non
figurano elementi tali da far dubitare del rigore meto-
dologico adottato dall’amministrazione né della com-
pletezza dei dati presi in considerazione.
Come stabilito anche dalla Corte di Giustizia dell’U-

nione europea, proprio in tema di farmacovigilanza,
infatti, quando vi sono rischi per la salute delle perso-
ne, non è necessario dimostrare in modo esauriente la
gravità del pericolo. D’altro canto, «la valutazione del
rischio non può fondarsi su considerazioni meramente
ipotetiche»25 e per questo motivo il giudice ammini-
strativo esclude fermamente che sia riscontrabile la
violazione di tale principio. L’istruttoria compiuta da
Aifa, in altre parole, appare completa e fondata; un
esito differente non sarebbe stato possibile.

5. Conclusioni: la libertà della donna e la coerenza
del giudice amministrativo.

Gli elementi della decisione di cui si è discusso costi-
tuiscono i pilastri argomentativi della sentenza del Con-
siglio di Stato e consentono al giudice amministrativo di
valorizzare le preminenti esigenze di rispetto del princi-
pio di autodeterminazione della donna, anche se (anco-
ra) minore di età. L’ambito oggettivo lambito dalla sen-
tenza, infatti, attiene ad una sfera personalissima della
libertà della persona, connessa alla sua salute, ma anche
alle sue scelte più intime e, proprio poiché tocca la
libertà sessuale della persona, richiede un livello elevato
di protezione e di rispetto dell’autonomia.
In tale prospettiva, dunque, ben si può comprendere

la finalità perseguita con il provvedimento impugnato,
che consiste nel consentire alla giovane di prendersi
cura della propria salute, senza che questa sia subordi-
nata all’assenso dei genitori (o di chi esercita la respon-
sabilità genitoriale) o al controllo medico. Dal punto
di vista dell’accoglimento anche in chiave giuridica
dell’evoluzione dei costumi sociali, la decisione ammi-
nistrativa sottoposta all’attenzione del Consiglio di
Stato appare senz’altro dovuta, se non addirittura tar-
diva: evitare ad una donna minore l’esigenza di transi-
tare attraverso un ambulatorio medico o un centro
sanitario al fine di ottenere la prescrizione del contrac-
cettivo di emergenza contribuisce, infatti, a tutelarne
la libertà e la salute, in termini fortemente egualitari. Il
superamento dell’obbligo di prescrizione medica per-
mette di ovviare anche a meri ostacoli di fatto che
potrebbero compromettere la possibilità per la donna
minore di accedere effettivamente al medicinale, evi-
tando, cosı̀, di metterne a repentaglio la sicurezza.
Rimane estranea al perimetro della decisione, inevi-

tabilmente, ogni questione attinente alle modalità di
costruzione dell’autodeterminazione anche nelle scelte
sessuali per la minore e di come consentire ad ogni
donna di essere pienamente consapevole degli strumenti
a disposizione per la naturale realizzazione di tale libertà.
Evidentemente non spettava al giudice amministrativo
indicare né questa strada né i soggetti responsabili di
individuarla. Vero è, tuttavia, che l’accesso alla contrac-
cezione, anche a quella d’emergenza, presuppone la dif-
fusione capillare, soprattutto presso i giovani, di una
campagna sull’educazione sessuale, che costituisce anco-
ra oggi, nel nostro Paese, un argomento sovente foriero
di dibattiti politici o sociali, anche molto divisivi 26.
La decisione in commento, inoltre, si pone in linea

23 Sui rapporti tra evoluzione delle conoscenze mediche e diritto si è
ripetutamente pronunciata anche la Corte costituzionale, si pensi (a
mero titolo esemplificativo), alla sentenza n. 282/2002, alla sentenza n.
151/2009 (sulla procreazione medicalmente assistita), alla sentenza n.
5/2018 (sui vaccini obbligatori per i minori).

24 Come rilevato dal Consiglio di Stato stesso nella decisione in
commento.

25 Corte giust. UE, 10.4.2014, causa C-269/13 P, Acino c. Com-
missione, punto 58.

26 Vedasi a riguardo Monastra, La sessualità nell’adolescenza tra
diritti e responsabilità, in Minori giust., 2020, 3, 63. Thiene, Riservatezza
e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali, in Fam. e dir.,
2017, 172.
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di continuità con la scelta riscontrabile anche nella l.
n. 194 del 1978, di valorizzare l’autonomia e l’autode-
terminazione della donna minore, nelle scelte inerenti
la propria salute sessuale, proprio al fine di tutelarne la
salute. Nella disciplina sull’interruzione volontaria di
gravidanza, come si ricorderà, l’alternativa all’otteni-
mento del consenso da parte dei genitori (o degli eser-
centi la responsabilità genitoriale) è rappresentata dal-
l’intervento del giudice tutelare.
Preme a tal proposito evidenziare che, a differenza

dell’autosomministrazione del contraccettivo di emer-
genza che – come ricorda il Consiglio di Stato nell’oc-
casione qui in commento – si sottrae alle dinamiche
della relazione di cura tra medico e paziente, l’interru-
zione di gravidanza costituisce, invece, un vero e pro-
prio trattamento sanitario che può comprendere alter-
nativamente un intervento chirurgico oppure una pro-
cedura che prende avvio con l’assunzione di un farma-
co e termina con l’espulsione del prodotto del conce-
pimento e con i necessari controlli medici per verifi-
carne l’effettivo compimento ed escludere, cosı̀, l’in-
sorgenza di complicanze 27.
A riguardo giova rammentare come la Corte costitu-

zionale, più volte sollecitata a pronunciarsi sul ruolo
dell’intervento attribuito dalla legge al giudice tutelare,
in caso di aborto della donna minore, abbia sempre
avuto modo di rigettare o dichiarare inammissibile
ogni questione sollevata. Il giudice delle leggi ha, anzi
tuto, evidenziato la natura «unicamente di integrazio-
ne, della volontà della minorenne, per i vincoli gra-
vanti sulla sua capacità d’agire» del compito del giudi-
ce tutelare, il quale non può esercitare l’obiezione di
coscienza prevista dall’art. 9 della legge 28. Nessuna
«potestà co-decisionale»29 spetta a questa figura istitu-
zionale, alla quale il legislatore ha solo attribuito la
«funzione di verifica in ordine alla esistenza delle con-
dizioni nelle quali la decisione della minore possa es-
sere presa in piena libertà morale»30. Da questo punto
di vista, infine, come evidenziato dalla Corte costitu-
zionale in un’ulteriore ordinanza di inammissibilità re-
lativa alla legittimità costituzionale della previsione
dell’intervento del giudice tutelare nel procedimento
per l’interruzione volontaria di gravidanza della donna
minore, a quest’ultima – e solo a lei – spetta la respon-
sabilità della decisione31. E – potremmo aggiungere –
non potrebbe essere altrimenti: si tratta del corpo della
donna e della decisione che questa deve prendere per
sé e per il suo futuro, senza costrizioni o condiziona-
menti di alcun genere. Unicamente nella garanzia di

piena autonomia della decisione, in altre parole, si può
sancire il rispetto del principio di autodeterminazione
della donna nelle scelte riproduttive, anche quando
questa non abbia ancora raggiunto la maggiore età.
Su questa linea si colloca pure la determina dell’Aifa

che ha dato origine alla decisione qui in commento: al
di là dei suoi solidi presupposti scientifici, il provvedi-
mento costituisce un tassello di una diffusa tendenza ad
un progressivo riconoscimento di carattere trasversale,
veicolato anche dagli organismi internazionali, di un
ampliamento degli spazi di autonomia dei minori 32.
Tali ambiti deliberativi assumono, in particolare,

una dimensione maggiore in proporzione alla capacità
di discernimento e di comprensione dei soggetti, con-
siderati protagonisti e attori delle decisioni che li ri-
guardano, non meri spettatori. Questo significativo
spostamento di prospettiva che, nel diritto sanitario
ha trovato collocazione normativa nell’art. 3, l. n.
219 del 2017, comporta inevitabilmente il riconosci-
mento, da parte dell’universo giuridico, della facoltà di
operare scelte autonome, superando l’ormai vetusto
paradigma in base al quale il minore è il soggetto pas-
sivo che subisce le scelte prese in sua vece dagli adulti
che ne hanno la responsabilità 33.
Vi è, infine, un ulteriore elemento che rende inte-

ressante la sentenza in commento e che consiste nella
reiterata valorizzazione dell’autonomia della donna
nello specifico ambito della contraccezione di emer-
genza.
Non è, infatti, la prima volta che il giudice ammini-

strativo è chiamato a misurarsi con la legittimità di un
provvedimento in materia farmaceutica nel campo del-
la libertà riproduttiva.
Ben due decenni prima della pronuncia di cui qui si

discute, il Tar Lazio dovette esprimersi sulla legittimità
del provvedimento di immissione in commercio del
contraccettivo d’emergenza all’epoca disponibile, dal
nome commerciale ‘‘Norlevo’’ (principio attivo levo-
nogestrel) 34. I motivi del ricorso, in quel caso, non si
differenziavano molto, nella sostanza, da quelli a soste-
gno del ricorso più recente: anche nella pregressa oc-
casione si dubitava del rispetto della l. n. 194 del 1978
e della natura effettiva dell’azione del farmaco (ritenu-
to non meramente antiovulatorio, ma anche antinida-
torio). Sebbene il livello di certezza scientifica circa
l’efficacia del farmaco e, soprattutto, le sue interazioni
con l’apparato riproduttivo femminile fossero, allora,
di gran lunga inferiori a quelle attualmente a disposi-
zione, il giudice amministrativo in quell’occasione

27 L. n. 194/1978, art. 12.
28 Vedasi, a proposito, Corte cost., 25.5.1987, n. 196, in Dir. fam.

e pers., 1988, 19.
29 Corte cost., 15.3.1996, n. 76, in Giur. cost., 1996, 709.
30 Corte cost., 4.12.2002, n. 514, in Giur. cost,, 2002, 4252.
31 Corte cost., 10.5.2012, n. 126, in Ragiusan, 2012, 341-343,

154.
32 Ne discute, in termini generali, Lamarque, Prima i bambini, Fran-

coAngeli, 2016.
33 In questi termini, vedasi per tutti Piccinni, Il consenso al tratta-

mento medico del minore, Cedam, 2007, 115-116.
34 Tar Lazio, sez. I bis, 12.10.2001, n. 8465, in www.biodiritto.org.
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scelse dichiaratamente di valorizzare l’autodetermina-
zione femminile, tanto in termini di garanzia della
libertà sessuale e riproduttiva (in chiave simile a quella
che abbiamo poco sopra commentato), quanto in ter-
mini assiologici.
L’unico motivo del ricorso che, all’epoca, venne ac-

colto, infatti, consisteva nell’asserita incompletezza del
foglietto illustrativo, che indicava che il farmaco bloc-
cava l’ovulazione o impediva l’impianto. Rilevando la
mancata indicazione dell’oggetto dell’impianto (ossia
l’ovulo fecondato), il Tar avvalora l’esigenza di una
completa e piena informazione che, nel caso di farma-
ci, avviene attraverso il bugiardino e ne sancisce la
peculiare importanza «proprio in presenza di differen-
ziati orientamenti etici e religiosi circa il momento
iniziale della vita umana». In questo caso, il comple-
tamento delle indicazioni nel foglietto illustrativo
avrebbe consentito alla donna di decidere consapevol-
mente circa l’assunzione del farmaco e di scegliere, in
base alla concezione di inizio vita assiologicamente
fatta propria da ciascuna – in assenza di una incontro-
vertibile certezza scientifica sul punto – se considerare
il farmaco un contraccettivo d’emergenza o meno,
adottando cosı̀ la scelta più aderente ai propri valori
di riferimento35.
Allora, come oggi, la prospettiva adottata dal giudice

amministrativo si dimostra rispettosa, pur a fronte di
un differente livello di certezza delle conoscenze giuri-
diche, della dimensione femminile della riproduzione
umana.
La libertà di prevenire una gravidanza, anche ricor-

rendo alla contraccezione d’emergenza, viene ascritta
dal Consiglio di Stato alla tutela del diritto alla salute,
della vita, della dignità e dell’autodeterminazione della
donna. Quest’ultimo principio, in particolare, laddove
riferito alla posizione della minore, richiede l’accortez-
za di essere maneggiato con la dovuta delicatezza, toc-
cando la sfera della libertà sessuale di una giovane
donna. La libertà di scegliere per sé, in questo delicato
ambito, si collega strettamente con la strutturale asim-
metria tra i sessi che connota biologicamente la ripro-
duzione umana.
Tale capacità riproduttiva e la centralità del corpo

femminile impongono una tutela costituzionalmente
dovuta alla donna che scelga la maternità, cosı̀ come
a quella che altrettanto consapevolmente decida di
non essere (ancora) pronta, soprattutto quando la gio-
vane età solleciti la creazione e realizzazione di proget-
ti, altrettanto meritevoli di promozione da parte del-
l’ordinamento costituzionale, che implicano la decisio-
ne di posticipare il momento in cui la donna scelga di
diventare madre.

La libertà riproduttiva, veicolata anche dalla decisio-
ne amministrativa su cui il Consiglio di Stato si è
recentemente pronunciato, richiede anche l’impegno
dell’ordinamento nel rendere possibile «la maternità
come scelta consapevole (che coinvolge l’intera unità
corpo-mente di una donna) e non come mero destino
biologico di un corpo femminile» 36.

CONS. STATO, III sez., 19.4.2022, n. 2928 – Cor-
radino Presidente ed Estensore – Centro Studi Rosario
Livatino e al. (avv.ti Cavallo, Menorello, Vinci, Ago-
stoni, Napolitano Perricelli) – A.I.F.A. (Avv. gen.
dello Stato) e Min. della Salute (non cost.) – Confer-
ma T.A.R. Lazio, sez. terza quater, 4.5.2021, n. 6657

Sanità pubblica – Farmaci – ‘‘Pillola dei cin-

que giorni dopo’’ – A.I.F.A. – Determina del

regime di fornitura – Esclusione della neces-

sità della prescrizione medica – Assunzione

da donna minore di età – Violazione del di-

ritto ad una corretta informazione – Esclu-
sione – Fondamento (l. 22.5.1978, n. 194, art. 12; l.
23.12.1978, n. 833, art. 33; d. legis. 24.4.2006, n. 219,
art. 89; l. 22.12.2017, n. 219, art. 1)

Deve ritenersi legittima la determina con la quale
l’AIFA ha modificato il regime di fornitura del me-
dicinale comunemente noto come ‘‘pillola dei cinque
giorni dopo’’, eliminando la necessità di ottenere una
prescrizione medica per la sua assunzione anche nei
riguardi delle donne minori di anni diciotto. E ciò in
quanto l’eliminazione della prescrizione medica non
viola il diritto del minore ad una corretta informazio-
ne, posto che nella specifica fattispecie non viene in
rilievo un atto medico somministrato ad un paziente –
che deve scegliere previa prestazione di consenso per-
sonale, libero, esplicito, consapevole, specifico, attua-
le e revocabile in ogni momento – bensı̀ un’ipotesi di
volontaria assunzione di un farmaco per il quale le
Autorità sanitarie non hanno previsto la prescrizione
medica, qualificando lo stesso come farmaco da ban-
co.

dal testo:

Il fatto. I motivi. (Omissis) Con il quarto motivo si
denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e
65 l. n. 218 del 1995, 18 d.P.R. n. 396 del 2000, 5, 12,
commi 2 e 6 l. n. 40 del 2004, in quanto l’ordinanza
impugnata confligge con vari principi fondanti l’ordine
pubblico, tra cui la nozione di filiazione intesa nell’or-

35 In questi termini anche Casonato, Introduzione al biodiritto,
Giappichelli, 2012, 43.

36 Pezzini, Il corpo della differenza: una questione costituzionale nella
prospettiva dell’analisi di genere, in BioLaw Journal, 2019, S2, 622.
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dinamento italiano quale discendenza da persone di
sesso diverso, come disciplinata dalle norme in materia
di fecondazione assistita, anche eterologa, nonché con
il divieto della cd. ‘‘maternità surrogata’’, fattispecie
costituente reato secondo la legge italiana. (Omissis)
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le

associazioni appellanti impugnavano dinanzi al TAR
Lazio, Sezione Terza Quater, la determina a firma del
Direttore generale dell’AIFA dell’8 ottobre 2020, re-
cante la modica del regime di fornitura del medicinale
per uso umano ‘‘EllaOne’’, ulipristal, censurando molte-
plici profili: carenza di potere per essersi l’AIFA sosti-
tuita al Ministero della Salute; eccesso di potere per
aver omesso l’Amministrazione di compiere adeguata
istruttoria sui rischi connessi all’assunzione del farma-
co; violazione di legge in relazione alla legge 194 del
1978 che disciplina l’interruzione volontaria di gravi-
danza, alla legge 219 del 2017 recante la disciplina in
materia di consenso informato e disposizioni anticipate
di trattamento e infine in relazione al D.lgs. 6 settem-
bre 2006, n. 205, codice del consumo.
Con sentenza del 4 maggio 2021, n. 6657, la Sezione

Terza Quater del Tar per il Lazio, sede di Roma, dopo
aver riconosciuto in capo alle associazioni interesse ad
agire perché portatrici di interessi superindividuali –
disattendendo quindi l’eccezione in rito di parte appel-
lata – ha respinto il ricorso.
La sentenza è stata impugnata con appello notificato

all’AIFA, alla casa farmaceutica controinteressata e
alla Federazione Nazionale Farmacisti in data 8 settem-
bre 2021, depositato in data 6 ottobre 2021 e a mezzo
del quale sono state riproposte le stesse censure di
primo grado.
Si sono costituite in giudizio l’AIFA e la HRA Phar-

ma Italia S.r.l. che hanno chiesto il rigetto del ricorso
in appello e, per l’effetto, la conferma della sentenza
resa dal Tribunale amministrativo regionale.
All’udienza camerale del 4 novembre 2021, i difen-

sori delle associazioni appellanti hanno rinunciato al-
l’istanza cautelare, chiedendo al Collegio un rinvio
della causa al merito.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2022, la causa è

stata trattenuta in decisione.
Giova premettere che le associazioni appellanti sono

impegnate tutte nella promozione e nella protezione
della vita umana e ciò trova conferma nei rispettivi
scopi statutari. Appellano dinanzi al Consiglio di Stato
la determina a firma del Direttore Generale AIFA
dell’8 ottobre 2020, rep. 998/2020, pubblicata in
G.U. il 10 ottobre 2020, recante la modifica del regime
di fornitura del medicinale per uso umano ‘‘EllaOne’’ e
chiedono il risarcimento di ogni danno patito e patien-
do in relazione alla stessa.
Con la suddetta determina, l’AIFA ha modificato il

regime di fornitura del medicinale ‘‘EllaOne’’, comune-
mente noto come ‘‘pillola dei cinque giorni dopo’’,

eliminando la necessità di ottenere una prescrizione
medica per la sua assunzione anche nei riguardi delle
donne minori di anni diciotto.
Si può prescindere dall’eccezione di rito sollevata da

HRA Pharma circa l’inammissibilità dell’appello per
genericità dei motivi in quanto lo stesso è infondato
nel merito.
Con i primi due motivi di gravame, le associazioni

appellanti, riproponendo le censure del ricorso in pri-
mo grado, lamentano la carenza di potere dell’AIFA
nell’adozione della determina, per violazione degli artt.
26 L. 128/1998, 124 R.D. 1265/1934, 29 L. 833/1978,
violazione del DM Salute 18 giugno 2020, violazione
dell’art. 21 septies L. 241/1990, violazione dell’art. 48
del DL 269/2003, n. 269, nonché l’incompetenza del
Direttore AIFA. Entrambi i motivi, che si andranno ad
esaminare congiuntamente perché connessi tra loro,
non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
Anzitutto, nella prospettazione di parte appellante, il

provvedimento amministrativo sarebbe illegittimo per-
ché reso da un ‘‘organo strumentale’’ anziché dal com-
petente Ministero della Salute.
La prospettazione di parte appellante, come sottoli-

neato anche nelle memorie di costituzione delle parti
appellate, è smentita dal combinato disposto delle nor-
me richiamate per come interpretate da costante giuri-
sprudenza di questa Sezione, secondo cui, ‘‘il complesso
delle disposizioni legislative affida all’AIFA le funzioni re-
lative al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio di medicinali, alla loro classificazione, alle relative
indicazioni terapeutiche (e, quindi, all’equivalenza terapeu-
tica con altri farmaci), ai criteri delle pertinenti prescrizioni,
alla determinazione dei prezzi, al regime di rimborsabilità ed
al monitoraggio del loro consumo; tali competenze sono
state ripetutamente ed univocamente qualificate come
esclusive – nel senso che le suddette funzioni (legislative
ed amministrative) spettano solo all’Autorità statale – sia
dalla giurisprudenza costituzionale che da quella ammini-
strativa, là dove hanno precisato che resta preclusa alle
Regioni la previsione di un regime di utilizzabilità e di
rimborsabilità contrastante ed incompatibile con quello sta-
bilito in via generale (e sulla base dei pareri emessi dalla
competente Commissione Consultiva Tecnico Scientifica)
dall’AIFA a livello nazionale’’ (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. Terza, sentenza n. 2229, 13 aprile 2018 e ribadite,
di recente, dalla sentenza n. 3185, 21 aprile 2021).
Quanto alla competenza del Direttore Generale AI-

FA, si rileva che la sentenza appellata resiste alle cen-
sure di parte appellante. Ed invero, il combinato di-
sposto di cui agli artt. 48, co. 6 DL 269/2003 e artt. 6,
10, co 2 DM n. 2445/2004 consegna un quadro di
divisione delle competenze ben definito. Al Consiglio
di Amministrazione dell’AIFA spettano le determina-
zioni di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 5
dell’art. 48, segnatamente:
‘‘c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o
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semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di
cui al comma 1, a redigere l’elenco dei farmaci rimborsabili
dal Servizio Sanitario Nazionale (...), d) prevedere, nel
caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere
della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di
cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede
di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valuta-
zione di costo-efficacia (...); e) provvedere alla immissione
di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta
struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al
comma 13, vantaggio terapeutico (...); f) procedere in
caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1,
in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e) del
presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente,
nella misura del 60 per cento del superamento, la quota
di spettanza al produttore’’.
Le competenze del consiglio di Amministrazione so-

no poi ulteriormente specificate dall’art. 6 DM n. 245
del 20 settembre 2004. Tra queste non rientra l’ado-
zione di provvedimenti riferibili alla questione oggetto
del presente gravame. L’art. 10 del medesimo decreto
ministeriale conferma questa ricostruzione definendo il
direttore generale quale legale rappresentante. Secon-
do la disposizione ‘‘egli ha tutti i poteri di gestione dell’A-
genzia e ne dirige l’attività, emanando i provvedimenti che
non siano attribuiti agli altri organi della stessa’’. Tali mo-
tivi di appello sono ritenuti infondati.
Con il terzo e il quinto motivo di appello viene

sollevata la violazione delle disposizioni normative in
materia di consenso informato di cui alla legge 219/
2017. Questi motivi di appello, per la loro stretta con-
nessione, saranno trattati congiuntamente.
Rilevano le appellanti che la determina del Direttore

AIFA sarebbe illegittima perché in contrasto con la
normativa in materia di consenso informato per la
somministrazione di un trattamento sanitario. Più pre-
cisamente, l’eliminazione della prescrizione medica
violerebbe, da un lato, il diritto del minore ad una
corretta informazione (non essendo sufficiente il foglio
illustrativo di accompagnamento), dall’altra, il diritto
dei titolari della responsabilità genitoriale ovvero di
chi ne fa le veci a sostituirsi al minore – pur tenendo
in considerazione la sua volontà – in relazione all’età,
al grado di maturità, avendo come scopo la tutela della
salute psicofisica e della vita del minore nel pieno
rispetto della sua dignità.
Le associazioni, in particolar modo, censurano la mo-

tivazione resa dal Giudice di prime cure secondo cui la
normativa sopra richiamata ‘‘si riferisce tuttavia all’area
dei trattamenti sanitari e degli accertamenti diagnostici, non
anche a quella della commercializzazione e della dispensa-
zione delle specialità medicinali e dei farmaci da banco
(oggetto di più specifica contestazione in questa sede)’’.
Tale affermazione merita una riflessione che coinvol-

ge anzitutto la definizione di trattamento sanitario che
non trova un addentellato normativo – almeno speci-

fico e riferibile al caso di specie – e non può che essere,
quindi, ricostruita utilizzando i criteri ermeneutici, fa-
cendo riferimento all’inquadramento del diritto alla
salute ai sensi dell’art. 32 della Costituzione e alla
nozione di trattamento sanitario obbligatorio.
Punto di partenza nell’analisi è rappresentato senza

dubbio dall’art. 32 della Costituzione a mente del qua-
le ‘‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale di-
ritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a
un determinato trattamento sanitario se non per disposizio-
ne di legge’’.
Diritto alla salute è, tra l’altro, diritto all’integrità

psico-fisica, diritto a vivere in un ambiente salubre,
diritto a fruire delle prestazioni sanitarie, gratuite per
gli indigenti, diritto a non ricevere trattamenti sanitari,
se non di carattere obbligatorio, volti a tutelare non
solo il destinatario ma soprattutto la collettività, come
nel caso degli interventi effettuati per la salute menta-
le.
A tale proposito, infatti, la legge dedica specifica

attenzione alla disciplina in tema di trattamento sani-
tario obbligatorio che, per gli interessi coinvolti, me-
rita un bilanciamento e una più approfondita analisi.
Ciò nonostante, neppure la legge istitutiva del sistema
sanitario nazionale definisce, in via generale, il tratta-
mento sanitario.
L’art. 33 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 pre-

vede che i ‘‘gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono
di norma volontari’’, senza però specificare che cosa sia
accertamento e che cosa sia trattamento sanitario.
Pur senza definizione, la legge colloca il trattamento

sanitario in connessione costante con il concetto di
‘‘cura’’, benessere psico-fisico. In tale contesto, man-
cando una definizione utile ai fini della presente fatti-
specie, per ‘‘trattamento sanitario’’ deve quindi inten-
dersi ogni attività prodromica alla tutela della salute
intesa, in senso lato, come benessere psico-fisico. Più
specificatamente, anche utilizzando un criterio di na-
tura letterale, per trattamento sanitario deve intendersi
ogni atto prescritto da personale sanitario, sia esso dia-
gnostico ovvero terapeutico.
Correttamente il Giudice di prime cure ha escluso la

dispensazione delle specialità medicinali e dei farmaci
da banco – quindi non soggetti alla prescrizione medi-
ca – dal novero dei trattamenti sanitari in senso stretto
che coinvolgono tutta una serie di questioni specifiche
– tra cui quella del consenso e più in generale della
relazione tra medico e paziente – che però in questa
sede non vengono in rilievo.
Come correttamente rilevato anche dalla difesa di

AIFA, applicare la disciplina di cui alla legge 219/17
al caso di specie, implicherebbe una inversione del
rapporto tra trattamento e consenso. Nel caso che ci
occupa, non viene in rilievo un atto medico sommini-
strato ad un paziente – che deve scegliere previa pre-

NGCC 6/2022 1319

Commenti n Parte prima

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

stazione di consenso personale, libero, esplicito, consa-
pevole, specifico, attuale e revocabile in ogni momen-
to – bensı̀ di volontaria assunzione di un farmaco per il
quale, con decisione che questo Giudice ritiene legit-
tima e comunque estranea al proprio sindacato nel
merito, le Autorità sanitarie non hanno previsto la
prescrizione medica, qualificando lo stesso come farma-
co da banco. Diversamente opinando, ogni farmaco da
banco richiederebbe l’attivazione del meccanismo di
tutela del minore con la contestuale prestazione di
consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.
Peraltro, una lettura costituzionalmente orientata

della disciplina del consenso informato che – si ribadi-
sce, non viene in rilievo nel caso di specie – impone
comunque la protezione del diritto alla vita, alla salute,
alla dignità e all’auto-determinazione della persona,
diritto quest’ultimo che sarebbe esposto al concreto
rischio di frustrazione nel caso in cui si pretendesse,
limitatamente al caso di specie – che attiene alla liber-
tà sessuale e, più in generale, alla sfera privata – la
necessità del consenso dei genitori o dei tutori.
La sentenza appellata merita conferma anche sotto il

profilo del giudizio sul sindacato tecnico discrezionale
sulla determinazione di esclusione della prescrizione
medica per le giovani donne minorenni.
Secondo parte appellante tale decisione sarebbe illo-

gica e non proporzionata perché non avrebbe preso in
considerazione tutta una serie di elementi: assenza di
studi e sperimentazioni, possibili effetti abortivi del
medicinale che sfuggono alle garanzie imposte dalla
disciplina sull’interruzione volontaria di gravidanza,
‘‘effetti collaterali’’ quali danni al fegato e possibili gra-
vidanze extrauterine.
Emerge dagli atti che l’amministrazione competente

ha posto alla base della propria decisione studi scienti-
fici di cui ben dà contezza il Giudice di prime cure la
cui motivazione trova a parere del Collegio piena con-
divisione.
Da tale quadro emerge chiaramente – e questo per-

mette l’analisi congiunta di questo motivo di appello
con il successivo attinente alla violazione della legge
194/1978 – che il farmaco ‘‘ElleOne’’ non deve essere
confuso con il regime farmacologico usato per l’inter-
ruzione volontaria della gravidanza. L’Amministrazio-
ne, al termine di un articolato percorso istruttorio che,
rispondendo a criteri di credibilità, adeguato approfon-
dimento e ragionevolezza, si sottrae al sindacato giuri-
sdizionale di questo Giudice, ha ritenuto che il mecca-
nismo d’azione del farmaco è antiovulatorio, vale a
dire che agisce prima dell’impianto dell’embrione.
Nessuna violazione della normativa sull’interruzione
volontaria di gravidanza è quindi configurabile.
In particolare, dalla relazione sulla valutazione del

farmaco ‘‘EllaOne’’ da parte dell’EMA (cfr. doc. 8 nella
produzione di HRA Pharma S.R.L.), procedure No:
EMEA/H/C/001027/II/0021, emerge che la sicurezza

e la qualità del prodotto sono stati assicurati su un
campione di giovani donne maggiori di anni tredici
unitamente ad un campione di donne adulte maggiori
di anni diciotto (2.3.1. Methods – analysis of data sub-
mitted): ‘‘this post-authorization Phase IV observational
study has been undertaken with the objective of assessing
safety, tolerability and efficacy in routine conditions of use
for EC in postmenarcheal, adolescent girls and adult wo-
men. Postmenarcheal adolescents or adult women were
included in Sweden, France, the United-States and Ger-
many and aged from 13 years old in the United Kingdom
(....). As agreed with the Paediatric Committee (PDCO)
during the PIP procedure (EMEA-000305-PIP01-08-
M02), the sample size of this study was estimated to pro-
vide enough safety information on paediatric population
exposed to EllaOne’’.
La scelta discrezionale dell’Amministrazione, inter-

venuta sei anni dopo la raccomandazione dell’EMA
rispetto alla quale l’Italia era rimasta l’unico Stato
membro indifferente insieme all’Ungheria – circostan-
za questa peraltro già di per sé significativa – non può
dirsi affetta da irragionevolezza e sproporzione.
A questo proposito, non è condivisibile il richiamo

che le associazioni appellanti fanno al parere del Con-
siglio Superiore di Sanità del 2015 (allegato n. 4 al
ricorso in appello) né a tutti gli studi maturati nei
primi anni 2000 perché precedenti all’adozione della
delibera qui contestata e non idonei a superare la soglia
di irragionevolezza e sproporzione richiesta per il sin-
dacato sulla discrezionalità tecnica che, come ricostrui-
to da recenti pronunce di questa Sezione, ‘‘deve svol-
gersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco
dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensı̀
alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecni-
che sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto
a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Non si
tratta di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di veri-
ficare se queste scelte siano assistite da una credibilità ra-
zionale supportata da valide leggi scientifiche e correttamen-
te applicate al caso di specie. Per quanto attiene all’esercizio
della discrezionalità tecnica dell’autorità indipendente, il
giudice amministrativo non può sostituirsi ad un potere
già esercitato, ma deve solo stabilire se la valutazione com-
plessa operata nell’esercizio del potere debba essere ritenuta
corretta, sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate,
sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a
tutela della salute che nella fase di raffronto tra i fatti
accertati ed il parametro contestualizzato. Il sindacato giu-
risdizionale è volto a verificare se l’autorità abbia violato il
principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito
al giudice amministrativo, in coerenza con il principio co-
stituzionale di separazione dei poteri, sostituire le valuta-
zioni, anche opinabili, dell’amministrazione con quelle giu-
diziali’’ (Consiglio di Stato, Sezione Terza, ordinanza
11 dicembre 2020, n. 7097).
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Tale specifico quadro è dirimente, poi, con riferi-
mento ad altre due questioni.
Anzitutto, la compatibilità della scelta dell’Ammini-

strazione con il principio di precauzione. Come rileva-
to dal Giudice di primo grado, infatti, il principio di
precauzione, in casi di incertezza, impone la scelta di
misure restrittive perché non si può accettare il rischio
di adottare scelte che mettano in pericolo la vita uma-
na.
Nel caso specifico, allo stato della conoscenza scien-

tifica, di un tale rischio di incertezza parte appellante
non ha dato adeguata prova. Al contrario, la lettera-
tura richiamata dall’Amministrazione e dalla casa far-
maceutica appellate e posta, peraltro, alla base della
scelta dell’Unione Europea, non risulta affetta da in-
certezza o lacune.
Per tale ragione – venendo quindi al secondo aspetto

– il Collegio non ritiene necessario accogliere – ai fini
del decidere – le istanze istruttorie di parte appellante
che vanno pertanto disattese.
A riguardo va peraltro messo in rilievo che il Col-

legio di prime cure ha preso in esame in modo anali-
tico tutti i presunti rischi alla salute dedotti da parte
appellante, escludendo, con una motivazione che que-
sto Giudice condivide integralmente, che la valutazio-
ne compiuta dall’Amministrazione in ordine alla loro
irrilevanza fosse affetta da vizi di irragionevolezza e
sproporzione idonei a radicare il sindacato giurisdizio-
nale.
Con l’ultimo motivo di appello, le associazioni la-

mentano la dichiarazione di inammissibilità della cen-
sura proposta in primo grado sulla violazione di legge,
segnatamente rispetto agli artt. 21 e 22 del D.lgs. 6
settembre 2006, n. 205, codice del consumo.
Le norme richiamate sono contenute nel titolo terzo,

capo secondo, sezione prima rubricata ‘‘pratiche com-
merciali ingannevoli’’ del codice del consumo secondo
il quale è ingannevole la pratica commerciale che non
risponde al vero ovvero, pur essendo in astratto corret-
ta, comunque induce in errore il consumatore.
La censura non merita accoglimento per due ordini

di ragione. Emerge dallo stesso atto di appello come ‘‘le
associazioni in epigrafe indicate hanno tra i propri scopi
statutari la difesa del principio di sussidiarietà e con esso
la promozione della vita nascente, della famiglia, della ge-
nitorialità responsabile, nonché delle migliori condizioni di
salute della donna e della maternità’’ (cfr. pag. 3, riassunto
preliminare di sintesi dell’atto di appello).

Merita conferma la sentenza nella parte in cui ha
ritenuto il motivo di ricorso inammissibile perché
estraneo agli scopi statutari delle associazioni. Le asso-
ciazioni appellanti, al punto VIII).1.2, censurano la
sentenza del Tribunale Amministrativo regionale com-
petente ‘‘sul profilo di illegittimità n. 7) esposto nel ricorso
introduttivo ed al quale espressamente si rinvia’’. Nel ri-
corso introduttivo, viene dedotto che ‘‘alla luce di quan-
to esposto nei precedenti vizi, devesi censurare il carattere
ingannevole, omissivo e fuorviante delle avvertenze ripro-
dotte nel foglio illustrativo del farmaco EllaOne e di quelle
contenute nell’Allegato 1 alla determina AIFA dell’8 otto-
bre 2020, che si riverbera anche sotto il profilo della scor-
retta appetibilità commerciale del prodotto’’. Anche a vo-
lerne ammettere l’ammissibilità, cosa che si esclude
non solo sotto il profilo dell’inferenza del diritto dei
consumatori ai fini statutari protetti dalle associazioni
ma anche sotto quello della specificità dei motivi di
ricorso, prima, e di appello poi, il motivo di gravame
sarebbe comunque infondato nel merito per le ragioni
su esposte in riferimento all’esaustività dell’informativa
contenuta nel foglio illustrativo e alla compatibilità –
sub specie estraneità applicativa – della determina im-
pugnata rispetto alla disciplina del consenso informato.
La lamentata violazione della disciplina del consuma-
tore nulla aggiunge rispetto alle censure sulla violazio-
ne della disciplina del consenso e, ancora prima, sulla
necessità che gli effetti pregiudizievoli dichiarati nel
foglio informativo siano soggetti alla disciplina di cui
all’art. 89 D.lgs. 219/2006 (parte seconda, lett. e), IV
motivo di appello).
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello de-

ve essere respinto.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottopo-

sta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti
rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. Gli argomenti di
doglianza non espressamente esaminati sono stati, in-
fatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della
decisione e, comunque, inidonei a supportare una con-
clusione di segno diverso.
La novità delle questioni sottese all’appello giustifica

la compensazione delle spese e degli onorari del giudi-
zio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, co-
me in epigrafe proposto, lo respinge.
(Omissis).
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La circolazione dei dati personali tra tutela
della persona, contratto e mercato
di Arnaldo Morace Pinelli* **

SOMMARIO: 1. L’economia digitale. – 2. Il mercato dei dati personali. – 3. Tutela della persona e libera

circolazione dei dati nella legislazione comunitaria. Esigenza di un bilanciamento. – 4. I dati personali come

bene in senso giuridico. Necessità di una tutela oltre la privacy. – 5. Il consenso negoziale nella circola-

zione dei dati personali. – 6. L’intervento della A.G.C.M. La riconducibilità al rapporto di consumo dell’o-

perazione economica costituita dallo scambio dati personali contro servizi digitali. La tutela multilivello del

soggetto interessato al trattamento/consumatore. – 7. Le direttive 2019/2161 e 2019/770 disciplinano lo

scambio dati personali contro servizi o contenuti digitali. – 8. Il recepimento della direttiva n. 770/2019 e le

modifiche apportate al Codice del consumo (d. legis. 4.11.2021, n. 173).

1. L’economia digitale.

Siamo immersi nella new economy, ossia un nuovo
ciclo economico basato sui servizi e sulle nuove tecno-
logie dell’informazione. L’interconnessione digitale su
larga scala (il 65% della popolazione mondiale è con-
nesso ad internet, unitamente ad oltre cinquanta mi-
liardi di oggetti) genera masse di dati che costituiscono
una merce ed alimentano la data driven economy. In
effetti, la sinergia tra big data e intelligenza artificiale
genera ricchezza 1. I dati vengono raccolti ed analizzati
da algoritmi, in grado di trarre da essi informazioni
significative, consentendo alle digital companies «di an-
ticipare con esattezza le esigenze delle persone, cono-
scere le loro opinioni, i loro orientamenti, le loro pre-
ferenze in tutti i campi» e «di offrire su vasta scala
prodotti e servizi sempre più precisamente customizzati

sulle esigenze del singolo cliente»2. I big data generano,
dunque, valore attraverso gli analytics, che selezionano
le informazioni, principalmente con finalità di marke-
ting 3, le piattaforme digitali, che agevolano le connes-
sioni e gli scambi, la pubblicità digitale (advertising),
destinata a soppiantare quella tradizionale 4.
Secondo un’immagine diffusa i dati costituirebbero il

carburante della nuova economia digitale (il new oil),
contribuendo allo sviluppo del mercato cosı̀ come fece
il petrolio nello scorso secolo. In realtà, come è stato
autorevolmente rilevato 5, questa analogia non ci aiuta
a comprendere il fenomeno ed, anzi, è fuorviante. I
dati costituiscono un bene diverso da tutti gli altri e,
a differenza del petrolio, sono suscettibili di essere uti-
lizzati e sfruttati contemporaneamente e in luoghi di-
versi da un numero illimitato di soggetti, pur potendo

* Contributo pubblicato in base a referee.
** Il presente scritto riproduce, con alcuni ampliamenti ed il corredo

delle note, il testo della relazione introduttiva tenuta al convegno La
circolazione dei dati personali: persona, contratto e mercato, svoltosi a
Roma il 25 marzo 2022, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Im-
presa dell’Università degli Studi di Roma – ‘‘Tor Vergata’’, i cui lavori
sono in corso di pubblicazione.

1 Cfr. Ainis, Circolazione dei dati personali e disciplina del mercato, in
La circolazione dei dati personali: persona, contratto e mercato, a cura di
Morace Pinelli, in corso di pubblicazione, § 1, secondo il quale «i
dati costituiscono essi stessi la ricchezza che alimenta l’economia digi-
tale». Per l’applicazione delle tecniche di intelligenza artificiale ai dati,
da parte della Banca d’Italia, allo scopo di rendere più efficiente la
funzione di governo e, in particolare, a supporto della vigilanza banca-
ria e finanziaria, cfr. Coppotelli, Il governo dei dati in Banca d’Italia.
Riflessioni in corso sull’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale, ivi, spec.
il § 4. Più in generale, sull’intelligenza artificiale applicata ai dati,
evidenziandone luci ed ombre, cfr. Basili, Sistemi intelligenti e dati:
opportunità e rischi etici, ivi.

2 Cfr. La Bella, Sfide, opportunità e minacce nell’economia data-dri-
ven, in La circolazione dei dati personali: persona, contratto e mercato, cit.,
§ 1. Stanzione, Conclusioni, ivi, pone l’accento sulla «personalizzazio-
ne dell’offerta e dalla segmentazione del mercato, rese possibili dalla
profilazione algoritmica del consumatore, dalla pubblicità targettizzata e

dalle conseguenti discriminazioni di prezzo, che mettono in crisi la
nozione stessa di ‘‘consumatore medio’’ su cui si fonda l’applicabilità
delle pratiche commerciali scorrette».

3 Ma non soltanto. Osserva correttamente La Bella, Sfide, opportu-
nità e minacce nell’economia data-driven, cit., § 3, «che il marketing è
forse il comparto più ricco ed evidente di applicazione dell’AI nell’a-
nalisi dei big data, ma non è l’unico. Solo per fare qualche esempio,
troviamo tecnologie di questo tipo in molti settori scientifici in cui ogni
esperimento genera volumi giganteschi di dati, in astronomia, in cli-
matologia e nella ricerca mineraria. Le troviamo nel campo della salute,
in cui sistemi cognitivi in grado di analizzare e apprendere velocemente
da una quantità enorme di fonti e di dati possono accelerare processi di
diagnosi o suggerire percorsi di cura ottimali. Assistenti virtuali basati
su AI sono presenti sempre più spesso nelle sale operatorie a supporto
degli specialisti. Le troviamo nella sicurezza, nella prevenzione dei cri-
mini e delle frodi, e anche a supporto degli interventi di protezione
civile. Le troviamo infine nella gestione sempre più sofisticata ed effi-
ciente delle catene logistiche».

4 Rileva La Bella, Sfide, opportunità e minacce nell’economia data-
driven, cit., § 4, che, «entro il 2022, la spesa pubblicitaria digitale
dovrebbe raggiungere il 60% della spesa pubblicitaria totale per i me-
dia».

5 Id., op. ult. cit., § 2.
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l’accesso ad essi essere limitato dalla tecnica o dal di-
ritto. I dati, inoltre, non sono esauribili e vengono
generati a ritmi esponenziali: attualmente, in media,
ciascun essere umano connesso ad internet ha un foot-
print digitale, ossia la traccia di dati che si abbandona-
no su internet, pari a 200 MB al giorno6. L’agire, nel
mondo connesso telematicamente, produce informa-
zioni: semplicemente vivendo, ciascuno produce nuo-
va conoscenza7.
Tra i dati si distinguono quelli personali, ossia le

informazioni riconducibili alla persona fisica che, uni-
tariamente considerate, ne delineano l’identità digita-
le 8. Essi costituiscono, innanzitutto, oggetto di un di-
ritto della persona, in quanto tale indisponibile, impre-
scrittibile ed assoluto. Di qui la loro tutela tradizional-
mente rimessa al diritto della privacy.
In effetti lo sfruttamento economico dei dati perso-

nali è potenzialmente problematico. Sussiste, da un
canto, un rischio di mercificazione della persona, com-
promettendone l’autodeterminazione e svilendone la
dignità 9: il nostro footprint digitale può essere utilizzato
per influenzare opinioni e comportamenti in tutti i
settori dell’esistenza. Dall’altro, le grandi digital compa-
nies, attraverso le piattaforme digitali, hanno acquisito
un potere senza precedenti nell’esercizio di siffatta in-
fluenza 10 e dominano il mercato ostacolando l’ingresso
di nuovi soggetti, fagocitati nel momento stesso in cui
su di esso s’affacciano (emblematico l’inglobamento di
Whatsapp in Facebook). I dati costituiscono non soltan-

to una risorsa economica ma anche «di potere» e sul
loro dominio «si costruiscono oligopoli alterando la
leale competizione per il mercato»11.

2. Il mercato dei dati personali.

Il collegamento dei dati personali alla tutela della
persona ha frenato per lungo tempo «l’idea che esista
un mercato dei dati personali e che quest’ultimo debba
sottostare, oltre alle regole di garanzia dei diritti della
persona, anche a quelle che disciplinano l’attività
d’impresa»12.
Costituendo, peraltro, un dato di fatto che i dati

personali, oltre che espressione della persona, costitui-
scono utilità economiche, suscettibili di essere ‘‘scam-
biate’’ 13, si è gradualmente affacciata, grazie anche alle
riflessioni dei civilisti 14, la «dimensione economico/
negoziale alla base del fenomeno del trattamento dei
dati personali» 15.
Nella nuova prospettiva, con riguardo alla materia

dei dati personali, il tradizionale concetto di privacy
risulta insufficiente ad apprestare ed esaurire la tutela.
Se per privacy si intende il diritto alla riservatezza, ossia
una pretesa ad excludendum, tutelata essenzialmente in
chiave di responsabilità extracontrattuale, ci si rende
immediatamente conto che qui si affaccia anche l’esi-
genza dell’individuo di controllare il flusso delle infor-
mazioni che lo riguardano. Inoltre, la dimensione eco-
nomico/negoziale del fenomeno impone di guardare
oltre la privacy, giacché il ‘‘proprietario’’ dei dati deve

6 Id., op. ult. cit., § 3.
7 Cfr. Basili, Sistemi intelligenti e dati, cit., § 1, il quale pone in luce

come «l’agire nel mondo connesso telematicamente costituisce una
vera e propria fonte di nuova informazione. La produzione di tracce
digitali infatti ne registra l’effetto e, al contempo, ne determina un
nuovo valore aggiunto da cui nuova conoscenza. Le comunità umane
oggi, in quanto attive, costituiscono un esempio di costruzione diretta e
continua di informazioni, al punto che essi, vivendo, di fatto produco-
no nuova conoscenza».

8 Cfr. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli,
Laterza, 2014, 27 ss., spec. 30; Alpa, La ‘‘proprietà’’ dei dati personali,
in Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, a cura di Zorzi
Galgano, Giuffrè, 2019, 17; Id., L’identità digitale e la tutela della
persona. Spunti di riflessione, in Contr. e impr., 2017, 723 ss.

9 Cfr. il monito di Pasquale Stanzione nell’audizione innanzi alla
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e
degli utenti del 16.2.2022: «Ammettere la possibilità della remunera-
zione del consenso rischia di condurre a una vera e propria monetizza-
zione della libertà. È un tema su cui interrogarsi, non solo in sede
nazionale»; Id., Conclusioni, cit., ove l’illustre giurista paventa «la mo-
netizzazione della privacy. Se, infatti, lo schema negoziale ‘servizi con-
tro dati’ è ormai prassi ordinaria, ammettere la possibilità della remu-
nerazione del consenso rischia però di condurre alla formazione di un
sottoproletariato (del) digitale, ovvero di strati sociali disposti a cedere,
con i propri dati, il nucleo essenziale della propria libertà». Si veda pure
Speziale, L’ingresso dei dati personali nella prospettiva causale dello scam-
bio: i modelli contrattuali di circolazione, in Contr. e impr., 2021, 602 ss., la
quale pone in luce «i rischi connessi a una sostanziale mercificazione
della persona e dei suoi dati». Cfr. pure Cass., 2.7.2018, n. 17278, in
questa Rivista, 2018, I, 1775, con nota di Zanovello, Consenso libero
e specifico alle e-mail promozionali, secondo la quale sussiste «l’esigenza di

affrontare i rischi per la persona posti dal trattamento in massa dei dati
personali, cosı̀ come reso possibile dall’evoluzione tecnologica».

10 Cfr., sul punto, Stanzione, Conclusioni, cit., il quale, trattando
delle grandi piattaforme digitali, pone in luce come «la pandemia ha
dimostrato l’indispensabilità dei servizi da loro forniti ma, al contempo,
anche l’esigenza di una strategia difensiva rispetto al loro pervasivo
‘pedinamento digitale’, alla supremazia contrattuale, alla stessa egemo-
nia culturale/informativa, realizzata con pubblicità mirata e microtarge-
ting, come insegna il caso di Cambridge Analytica, che ha portato ad
un’interessante proposta di regolamento europeo sul targeting politico».

11 Id., op. ult. cit.
12 Ainis, Circolazione dei dati personali e disciplina del mercato, cit., §

1.
13 Cosı̀ anche Stanzione, Conclusioni, cit., il quale pone in luce

che «la digitalizzazione non soltanto dell’economia ma direi, in senso
più generale, delle nostre vite ha reso progressivamente evidente l’am-
bivalenza del dato, in particolare personale: in primo luogo e certamen-
te oggetto di un diritto fondamentale, ma anche (sarebbe velleitario
negarlo) una risorsa rilevantissima anche dal punto di vista economi-
co».

14 Mi limito a segnalare Rodotà, Conclusioni, in Trattamento dei dati
e tutela della persona, a cura di Cuffaro, Ricciuto e Zeno-Zenco-
vich, Giuffrè, 1998, 308, e gli scritti di Ricciuto, Il contratto ed i nuovi
fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati personali, in Riv. dir.
civ., 2020, 642 ss., nonché La patrimonializzazione dei dati personali.
Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno, in I dati personali
nel diritto europeo, a cura di Cuffaro, D’Orazio e Ricciuto, Giap-
pichelli, 2019, 23 ss., in cui si trovano ulteriori riferimenti.

15 Ainis, Circolazione dei dati personali e disciplina del mercato, cit., §
1.
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essere anche protagonista della loro circolazione e trar-
re un vantaggio economico dalla loro cessione. In
quanto parte di un contratto (quello avente ad oggetto
lo scambio dei suoi dati personali), il soggetto interes-
sato al loro trattamento dovrà avere accesso anche ai
rimedi contrattuali. In particolare – come vedremo16 –
l’Autorità Antitrust ha avuto il merito di collocare per
prima il tema dell’utilizzo dei dati personali nel quadro
del diritto dei consumatori.
Sussiste, infine, l’esigenza di una regolamentazione

del mercato, per evitare l’abuso di posizione dominante
da parte delle principali digital companies che in esso
operano, contenendo il ruolo delle loro piattaforme
digitali, «sempre più determinante nelle dinamiche
intersoggettive, economiche, persino politiche, assur-
gendo a veri e propri poteri privati scevri, tuttavia, di
un adeguato statuto di responsabilità». 17 Proprio allo
scopo di circoscrivere e funzionalizzare siffatto potere,
coniugando il diritto dei singoli al governo dei propri
dati con l’esigenza della loro circolazione, propedeutica
allo sviluppo del mercato, il 15.12.2020 sono stati pre-
sentati dalla Commissione UE il Digital Services Act e il
Digital Markets Act 18.
In effetti, la sfida dell’ordinamento è quella di trova-

re un punto di caduta, un bilanciamento, tra tutela
della persona e promozione del mercato, nella consa-
pevolezza che l’approccio imprenditoriale ai dati per-
sonali comporta inevitabilmente i rischi che abbiamo
evidenziato nella parte finale del precedente paragrafo.
Il raggiungimento di siffatto obiettivo, chiaramente

enunciato – come subito diremo – nel preambolo e nel
primo articolo del GDPR, presuppone anche la consi-
derazione di un altro fenomeno in grande espansione,
ossia quello del riutilizzo delle informazioni e della loro
condivisione (data sharing). Il Data Governance Act
(DGA), recentemente approvato dal Consiglio Euro-
peo, persegue appunto lo scopo di regolamentare e
promuovere la condivisione dei dati, in vista della
creazione di un mercato unico europeo, basato sullo
scambio massivo dei dati, personali e di altra natura 19.

3. Tutela della persona e libera circolazione dei dati
nella legislazione comunitaria. Esigenza di un bilan-
ciamento.

La strada che abbiamo delineato è quella seguita dal
legislatore, comunitario e nazionale. Tutela della per-

sona e libera circolazione dei dati, funzionale allo svi-
luppo del mercato, costituiscono i valori perseguiti
dall’ordinamento nella disciplina di settore. Compito
del giurista è operarne un ragionevole bilanciamento,
stante l’esigenza, sottolineata dallo stesso legislatore
comunitario, «di armonizzare la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle
attività di trattamento dei dati e assicurare la libera
circolazione dei dati personali tra Stati membri»20,
in funzione della promozione del mercato.
Già nella dir. n. 46/1995 CEE è chiarito che «i si-

stemi di trattamento dei dati sono al servizio dell’uo-
mo» e che, da un canto, devono rispettare «la libertà e
i diritti fondamentali» delle persone fisiche, «in parti-
colare la vita privata», mentre dall’altro devono «con-
tribuire al progresso economico e sociale» e «allo svi-
luppo degli scambi» (considerando 2). L’instaurazione e
il funzionamento del mercato interno esigono che «i
dati personali possano circolare liberamente da uno
Stato membro all’atro», salvaguardando al contempo
«i diritti fondamentali della persona» (considerando 3).
Occorre, dunque, «eliminare gli ostacoli alla circola-
zione dei dati personali» garantendo un «livello di
tutela dei diritti e delle libertà delle persone», con
riguardo al loro trattamento, equivalente in tutti gli
Stati membri (considerando 8).
L’attenzione al mercato e, dunque, l’accento sulla

circolazione dei dati permeano il GDPR (reg. UE n.
679/2016). L’art. 1, volto ad individuare l’‘‘oggetto’’ e
le ‘‘finalità’’ del regolamento, scolpisce il duplice obiet-
tivo di proteggere «i diritti e le libertà fondamentali
delle persone fisiche», con riguardo al trattamento dei
dati personali, e di favorire la «libera circolazione di
tali dati» nell’Unione (commi 1º e 2º). Ed anzi, il
GDPR pare attribuire preminenza a questa seconda
finalità, giacché si stabilisce, in questa norma program-
matica, che «la libera circolazione dei dati personali
nell’Unione non può essere limitata né vietata per
motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali» (art.
1, comma 3º) 21. In effetti, secondo il legislatore euro-
peo, «il diritto alla protezione dei dati di carattere
personale non è una prerogativa assoluta», ma va con-
siderato «alla luce della sua funzione sociale e va con-
temperato con altri diritti fondamentali», tra i quali
rientra anche la libertà d’impresa 22.
È noto che, nel nostro ordinamento, il ricorso alla

16 Cfr. infra, § 6.
17 Stanzione, Conclusioni, cit. Le cinque Big Tech (Facebook, Ama-

zon, Microsoft, Apple e Google) rappresentano insieme il 25% dei ren-
dimenti dell’indice Standard & Poor 500; La Bella, Sfide, opportunità e
minacce nell’economia data-driven, cit., § 5.

18 L’art. 5, comma 1º, lett. a), del Digital Markets Act vieta, ad
esempio, la condivisione di dati provenienti da piattaforme diverse.

19 Su tali temi, cfr. Poletti, Gli intermediari dei dati, in La circola-
zione dei dati personali: persona, contratto e mercato, cit., § 1.

20 GDPR (reg. n. 679/2019 UE), considerando 3.
21 Ci troviamo, dunque, in presenza di un divieto di carattere gene-

rale ben più incisivo di quello che l’art. 1, § 2, dir. n. 46/1995 CEE
poneva agli Stati membri di introdurre norme restrittive o proibitive
della libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi
connessi alla tutela del diritto alla vita privata, con riguardo al tratta-
mento dei dati personali.

22 Preambolo GDPR, considerando 4. Secondo Stanzione, Conclu-
sioni, cit., peraltro, il GDPR sottende «una ben chiara gerarchia assio-
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funzione sociale è servito per giustificare la compres-
sione dei poteri proprietari ad opera dello Stato, allo
scopo di realizzare il pubblico interesse 23, innestando il
dovere all’interno della situazione reale 24, coerente-
mente all’idea che la proprietà, oltre che diritto sog-
gettivo, sia funzione. In tal modo si è dato spazio a
nuove esigenze sociali, armonizzando l’interesse privato
con quello pubblico, in particolare commisurando a
quest’ultimo «i limiti e i modi del riconoscimento e
della protezione» dell’interesse privato e, dunque, il
contenuto stesso del diritto di proprietà 25.
La nozione della funzione sociale della proprietà,

sorta nel diritto privato, ha trovato la sua fondamen-
tale consacrazione nell’art. 42 Cost. ed esprime la ten-
denza dell’ordinamento a polarizzare la proprietà verso
la realizzazione di finalità sociali 26, affinché ogni regi-
me di appartenenza dei beni realizzi l’obiettivo di con-
tribuire al benessere della società. In definitiva, la fun-
zione sociale della proprietà va ravvisata nella sua «uti-
lità collettiva», ossia nel vantaggio, materiale e spiri-
tuale, che i beni possono apportare alla comunità 27. La
proprietà può essere limitata allo scopo di rendere il
bene socialmente utile, in una prospettiva solidaristica.
Il richiamo alla funzione sociale (e dunque a una

limitazione del diritto soggettivo posta nell’interesse
generale), operato dal legislatore comunitario, impedi-
sce di ravvisare nella protezione dei dati personali un
valore assoluto. Si afferma, pertanto, che «la tecnolo-
gia ha trasformato l’economia e le relazioni sociali e
dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione
dei dati personali all’interno dell’Unione e il loro tra-
sferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazio-
nali», pur «garantendo al tempo stesso un elevato li-
vello di protezione dei dati personali» (considerando 6
GDPR). La protezione delle persone fisiche deve pro-
cedere di pari passo con la rimozione degli ostacoli
«alla circolazione dei dati personali all’interno dell’U-
nione» (considerando 10 GDPR).

Collocandosi dall’altra parte del rapporto, coinvol-
gendo il trattamento dei dati personali e la loro circo-
lazione la libertà d’impresa, che costituisce uno dei
diritti fondamentali elencati nel considerando 4 del
GDPR con i quali «il diritto alla protezione dei dati
di carattere personale (...) va contemperato», entra in
gioco, a nostro avviso, quale limite dell’autonomia pri-
vata, il valore dell’utilità sociale, espresso dall’art. 41
Cost. 28, che attiene alla «possibile incidenza negativa
delle attività economiche in senso ampio sulla realiz-
zazione dei fini primari indicati dalla Costituzione»29.
Ed entra in gioco anche la dignità della persona, pari-
menti richiamata dall’art. 41 Cost., invalicabile limite
al trattamento dei dati personali e alla loro circolazione
nel mercato30.
L’attenzione al mercato e la negoziabilità dei dati

personali, propedeutica al suo sviluppo, trovano un
sicuro riscontro normativo nell’art. 20 GDPR, che ri-
conosce all’interessato il diritto alla portabilità dei suoi
dati, raccolti e trattati da soggetti terzi. Se tecnicamen-
te fattibile, l’interessato può anche pretendere che la
comunicazione dei suoi dati al nuovo destinatario sia
effettuata direttamente dal primo titolare (art. 20,
comma 2º, GDPR). Tale norma rivela la sussistenza
di un vero e proprio rapporto obbligatorio, in ordine ai
dati personali, tra il titolare del trattamento e il sog-
getto interessato.

4. I dati personali come bene in senso giuridico. Ne-
cessità di una tutela oltre la privacy.

È dunque la legge che impone di costruire il feno-
meno del trattamento dei dati personali anche in chia-
ve economica e di mercato.
I dati personali costituiscono beni in senso giuridico.

Beni immateriali, precisamente, su cui si possono ap-
puntare diritti «di godimento non esclusivo, di sfrutta-
mento economico, di trasformazione al fine della crea-

logica, che pur nel promuovere la funzione sociale della protezione dei
dati, tuttavia assegna doverosamente alla tutela della persona rispetto al
trattamento dei suoi dati (cui il Regolamento si intitola), l’inevitabile
primazia sulle istanze del mercato».

23 Rodotà, Il sistema costituzionale della proprietà, in Id., Il terribile
diritto. Studi sulla proprietà privata, Il Mulino, 1990, 324.

24 Rescigno, Per uno studio della proprietà, in Riv. dir. civ., 1972, I,
45.

25 Pugliatti, Interesse pubblico e interesse privato nel diritto di proprie-
tà, in Id., La proprietà nel nuovo diritto, Giuffrè, 1964, 3; Natoli, La
proprietà. Appunti delle lezioni, I, Giuffrè, 1976, 149 ss., secondo il quale
«l’art. 832 pone insieme ‘‘limiti’’ e ‘‘obblighi’’» e «tanto il limite, quanto
l’onere, quanto, infine, l’obbligo hanno una medesima funzione: con-
sentire la concomitante tutela del prevalente interesse della collettivi-
tà»; Finzi, Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà, in Arch. civ.,
1923, 56, il quale poneva in luce la necessità di coordinare «la pro-
prietà del codice a questo nuovo concetto sociale, a contemperare la
tutela degli interessi del singolo proprietario, con la tutela del preva-
lente interesse della collettività».

26 Pugliatti, La proprietà e le proprietà, in Id., La proprietà nel nuovo

diritto, cit., 278.
27 Bianca, Diritto civile, 6, La proprietà, Giuffrè, 1999, 171.
28 È prevalente la tesi che ravvisa nell’utilità sociale di cui all’art. 41

Cost. un mero limite negativo all’autonomia privata, non potendosi
configurare per i privati un dovere di perseguire attraverso il negozio
giuridico funzioni socialmente utili. Cfr., in tal senso, Minervini,
Contro la ‘‘funzionalizzazione’’ dell’impresa privata, in Riv. dir. civ.,
1958, I, 618 ss., spec. 625 ss.; Mengoni, Diritto e valori, Il Mulino,
1985, 1745 ss.; Nuzzo, Utilità sociale e autonomia privata, Giuffrè, 1975,
38.

29 Nuzzo, Utilità sociale e autonomia privata, cit., 76 ss.
30 Osserva condivisibilmente Ainis, Circolazione dei dati personali e

disciplina del mercato, cit., § 6, che «il trattamento dei dati personali, il
loro utilizzo e scambio incontrano un limite nella dignità, la quale per il
suo carattere inviolabile e la sua forza precettiva che impone rispetto e
tutela (art. 1, Carta dei diritti fondamentali UE), assurge a principio di
conformazione del mercato, a limite cioè di ogni forma di esplicazione
dell’iniziativa economica privata; d’altronde quest’ultima – è bene ri-
cordarlo – non può svolgersi in modo da recare danno, per l’appunto,
alla dignità umana (art. 41 Cost.)».
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zione di ulteriori dati attraverso, ad esempio, la profi-
lazione»31. Tali beni sono negoziabili e circolano, at-
traverso lo strumento contrattuale, favorendo lo svi-
luppo del mercato 32.
Se questa evidenza implica il superamento dell’ap-

proccio tradizionale ai dati personali e, dunque, l’im-
possibilità di relegare la materia entro gli angusti limiti
della tutela dei diritti assoluti, d’altro canto occorre
giungere ad una lettura del sistema che renda possibile
conciliare «le dinamiche contrattuali sui dati persona-
li» con i caratteri di indisponibilità, imprescrittibilità
ed assolutezza propri dei diritti fondamentali dell’indi-
viduo33.
Ovviamente ciò presuppone la consapevolezza – co-

me abbiamo già rilevato – che il concetto stesso di
privacy, specialmente nella sua accezione tradizionale,
è insufficiente a contenere il fenomeno. Se, con riguar-
do al trattamento dei dati personali, i valori perseguiti
dall’ordinamento sono molteplici (la protezione della
persona e la libera circolazione dei dati, funzionale allo
sviluppo del mercato), altrettanto articolata deve esse-
re la tutela. Da un canto, secondo un approccio tradi-
zionale, deve essere preservata la sfera privata del sin-
golo, cui i dati si riferiscono, dalle illecite intromissioni
dei terzi, sanzionate a titolo di responsabilità extracon-
trattuale; al contempo, in una prospettiva dinamica,
trova riconoscimento il suo diritto a controllare il flus-
so delle informazioni che lo riguardano (cfr. ‘‘I diritti
dell’interessato’’, enunciati nel capo III del GDPR). La
circolazione dei dati, funzionale allo sviluppo del mer-
cato, da una ulteriore punto di vista, attribuisce rilievo
alla relazione tra chi fornisce e chi utilizza le informa-
zioni personali, spostando la tutela al campo delle ob-
bligazioni e dei contratti 34, come rende plasticamente
evidente il riconoscimento del diritto alla portabilità
dei dati (art. 20 GDPR).
A ben vedere, si deve prendere atto che il fenomeno

del trattamento dei dati va oltre la stessa nozione di
privacy, in quanto i problemi e le esigenze della sua
regolazione coinvolgono profili ulteriori rispetto alla
riservatezza e precisamente quelli connessi allo sfrutta-

mento economico e alla circolazione dei dati personali.
L’esigenza di bilanciamento tra tutela della persona e
promozione del mercato genera una disciplina in cui
«l’ambito delle obbligazioni e dei contratti si interseca
sempre e comunque con quello dei diritti soggettivi
assoluti» 35. Il singolo non è tutelato soltanto come
persona ma anche in quanto parte di un’operazione
economica, avente ad oggetto lo scambio dei dati 36.
Il rilievo dell’operazione economica spiega le limita-

zioni che il GDPR pone alla tutela della persona del
soggetto interessato al trattamento. Il titolare, per il
perseguimento di un suo legittimo interesse, in certi
casi e a determinate condizioni, può procedere al trat-
tamento dei dati, senza necessità del consenso dell’in-
teressato [art. 6, lett. f), GDPR], e contrastare l’oppo-
sizione di quest’ultimo al trattamento dei suoi dati
personali, deducendo «l’esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato»
(art. 21 GDPR).

5. Il consenso negoziale nella circolazione dei dati
personali.

Il consenso costituisce una delle basi giuridiche del
trattamento dei dati personali (artt. 6 ss. GDPR). La
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso,
quando è richiesto, costituisce condizione di liceità
del trattamento ed è validamente prestato soltanto se
espresso liberamente e specificamente in riferimento
ad un trattamento chiaramente individuato37. Ciò pre-
suppone, in chi lo presta, la consapevolezza dell’intero
trattamento, ovvero di tutte le operazioni che lo com-
pongono38. È stato, pertanto, escluso che la mera ade-
sione ad una piattaforma web (con annesso archivio
informatico) implichi anche l’accettazione di un siste-
ma automatizzato, operativo sulla stessa, «che si avvale
di un algoritmo, per la valutazione ‘‘oggettiva’’ di dati
personali, laddove non siano stati resi conoscibili lo
schema esecutivo in cui l’algoritmo si esprime e gli
elementi da esso utilizzati e considerati» 39. È stato pa-

31 Cfr. Ricciuto, Il contratto, cit., § 2, il quale si domanda se, in
considerazione del fatto che i dati personali sono suscettibili di con-
temporaneo godimento da parte di più soggetti, in luoghi diversi dello
spazio, non «possa ragionarsi della nascita di una peculiare categoria di
diritti di godimento privi dell’elemento dell’esclusività».

32 Secondo Id., op. ult. cit., § 1, «è proprio la materia del contratto –
e in genere quella della disciplina dei rapporti patrimoniali – a rappre-
sentare oggi la sede più adatta per discutere della tematica dei dati
personali».

33 Cosı̀, lucidamente, Speziale, L’ingresso dei dati personali, cit., § 2.
34 Cfr. Ead., op. ult. cit., § 3.
35 Ead., op. ult. cit., § 3, la quale osserva che, «in sintesi, con il

nuovo concetto di privacy, cade definitivamente quell’impostazione in
termini di sola protezione assoluta e, a tratti, ‘‘paternalistica’’ dell’inte-
ressato. Questi, anzi, può svolgere oggi un ruolo ancora più attivo, non
limitandosi a controllare il flusso dei propri dati – che è condotta già di

per sé ben diversa dal «right to be let alone» –, ma facendosi egli stesso
promotore dei fenomeni circolatori aventi ad oggetto le informazioni
personali»; Ricciuto, La patrimonializzazione dei dati personali, cit., 23
ss.

36 V. Id., Il contratto, cit., § 1.
37 Cass., 1º.6.2022, n. 18911; Cass., 25.5.2021 n. 14381, in Il lavoro

nella giurisprudenza, 2022, 153, con nota di Lafratta, Algoritmo repu-
tazionale tra requisiti normativi e dignità della persona; Cass., 2.7.2018, n.
17278, cit.

38 Cfr. Genovese, Trattamento dei dati personali e consenso dell’inte-
ressato, in La circolazione dei dati personali: persona, contratto e mercato,
cit., § 2.1.

39 Cass., 25.5.2021 n. 14381, cit. Nella specie, la piattaforma era
preordinata all’elaborazione di profili reputazionali concernenti persone
fisiche e giuridiche, col fine di contrastare fenomeni basati sulla crea-
zione di profili artefatti o inveritieri e di calcolare, in maniera impar-
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rimenti negato che il consenso prestato alla fruizione di
un servizio di informazioni giuridico-fiscali si estenda
alla pubblicità di servizi o prodotti non attinenti alle
ricerche effettuate, addirittura eseguita da soggetti ter-
zi 40.
Venendo alla natura del consenso al trattamento dei

dati personali, si deve escludere che esso coincida con
quello generale, richiesto «a fini negoziali», «ossia il
consenso prestato da un soggetto capace di intendere e
volere e non viziato da errore, violenza o dolo, ovvero,
in determinati frangenti, da pericolo o da bisogno»41.
Si tratta di un consenso informato (art. 13 GDPR) e
dunque «rafforzato»42. L’ordinamento pretende un sif-
fatto consenso quando, in considerazione degli interes-
si in gioco, l’autodeterminazione della persona debba
essere tutelata nel massimo grado, ponendo stringenti
obblighi informativi a carico della parte ‘‘forte’’ del
rapporto. Si pensi, ad esempio, al consenso informato
in campo sanitario.
Qui vi è l’esigenza, dettata anche dal rischio di mer-

cificazione della persona, intrinseco all’approccio im-
prenditoriale ai dati personali 43, di smussare l’obiettiva
posizione di debolezza del soggetto interessato, nel rap-
porto con il titolare del trattamento44.
Il consenso al trattamento dei dati personali – ha

chiarito la giurisprudenza – in virtù della sua peculiare
natura e degli scopi perseguiti dall’ordinamento, «è
tale da non ammettere compressioni di alcun genere
e non sopporta di essere sia pure marginalmente per-
turbato», non soltanto in dipendenza dei vizi codici-
stici, «ma anche per effetto dell’intero ventaglio di
possibili disorientamenti, stratagemmi, opacità, sotter-
fugi, slealtà, doppiezze o malizie comunque adottate dal
titolare del trattamento. In tal senso va inteso il dato

normativo alla luce del quale deve trattarsi di un con-
senso libero, ossia pienamente consapevole ed infor-
mato e non già frutto di alcun condizionamento, e
specifico, ossia inequivocabilmente riferito a ciascun
particolare effetto del trattamento»45.
Il consenso, autorizzatorio del trattamento, ovvia-

mente, non ha ad oggetto il diritto, personalissimo
ed inalienabile, al dato personale, ma soltanto l’eserci-
zio dello stesso, secondo le finalità del trattamento, ed
è sempre revocabile ad nutum (art. 7, § 3, GDPR)46.
Con queste caratteristiche e a queste condizioni, il

consenso può avere ad oggetto anche lo scambio dei
dati personali 47, divenendo elemento negoziale, che dà
vita «ad un rapporto contrattuale con i suoi effetti e le
sue tutele, che realizza un fenomeno di circolazione
della ricchezza, secondo i tratti propri di ogni mercato
(regolato)»48. In tal caso, «si ha una vicenda contrat-
tuale che presenta profili riconducibili ad una tutela –
di natura assoluta – della persona, oltre alla sua condi-
zione di parte contrattuale»49. L’interessato conserva,
pertanto, «una serie di diritti inquadrabili in un gene-
rale potere di controllo ed espressioni del ‘‘diritto alla
protezione dei dati personali’’, riconducibile ad una più
generale tutela della personalità», ma il consenso co-
stituisce anche elemento essenziale del contratto con
cui «l’interessato dispone dei suoi dati in termini di
arricchimento e spostamento patrimoniale, secondo
le qualificazioni degli schemi negoziali che realizzano
un fenomeno di circolazione della ricchezza»50.
Il consenso è unitario: conclude il contratto avente

ad oggetto lo scambio dei dati personali e, al contem-
po, ne autorizza il trattamento51. La peculiare natura
del bene scambiato, oggetto anche di un diritto asso-
luto, giustifica i profili di specialità del consenso non-

ziale, il c.d. rating reputazionale dei soggetti censiti, consentendo ai terzi
una verifica di reale credibilità.

40 Cass., 2.7.2018, n. 17278, cit.
41 Cass., 2.7.2018, n. 17278, cit.
42 Cass., 2.7.2018, n. 17278, cit. e, più approfonditamente, Geno-

vese, Trattamento dei dati personali e consenso dell’interessato, cit., § 4.
Cfr. anche le Linee Guida dell’EDPB n. 2/2019 (Linee Guida Sul
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6, § 1, lett. b) del GDPR,
Bruxelles, 8 ottobre 2019, in www.edpb.europa.eu), secondo le quali «è
importante distinguere tra l’accettazione di condizioni di servizio ai fini
della conclusione di un contratto e la prestazione di un consenso ai
sensi dell’art. 6, § 1, lett. a), dato che tali concetti hanno requisiti e
conseguenze giuridiche diversi» (§ 20).

43 Cfr. supra, § 1.
44 Genovese, Trattamento dei dati personali e consenso dell’interessato,

cit., § 4. Cfr. pure Cass., 2.7.2018, n. 17278, cit., secondo la quale «la
previsione di un consenso ‘‘rafforzato’’» è «dettata dall’esigenza di ri-
mediare alla intrinseca situazione di debolezza dell’interessato, sia sotto
il profilo della evidente ‘‘asimmetria informativa’’, sia dal versante della
tutela contro possibili tecniche commerciali aggressive o suggestive. La
normativa in questione, dunque, sorge dall’esigenza di affrontare i rischi
per la persona posti dal trattamento in massa dei dati personali, cosı̀
come reso possibile dall’evoluzione tecnologica».

45 Cass., 2.7.2018, n. 17278, cit.
46 Cass., 29.1.2016, n. 1748 e, in dottrina, Speziale, L’ingresso dei

dati personali, cit., § 7.
47 Cass., 2.7.2018, n. 17278, cit.
48 Ricciuto, Il contratto, cit., § 2.
49 Id., op. ult. cit., § 2.
50 Id., op. ult. cit., § 2.
51 Cfr. Ricciuto, il consenso negoziale nella circolazione dei dati per-

sonali, in La circolazione dei dati personali: persona, contratto e mercato,
cit., § 3. Secondo Irti, Consenso «negoziato» e circolazione dei dati
personali, Giappichelli, 2021, passim, spec. 74 ss., invece, i consensi
sarebbero due, dovendosi distinguere, nell’operazione economica dello
scambio dei dati personali, il consenso negoziale, con cui si conclude il
contratto relativo al bene e servizio, da quello all’uso dei dati personali.
Il consenso al trattamento dei dati non sarebbe, dunque, elemento del
contratto ma sarebbe ad esso estraneo ed avrebbe natura meramente
autorizzativa (non obbligatoria, dovendo essere libero) e carattere uni-
laterale. L’adesione a tale tesi comporta che, con la conclusione del
contratto, la prestazione a carico dell’utente-interessato (fornitura dei
dati) non risulterebbe coercibile. Il che si ripercuoterebbe, automatica-
mente, sul contratto di scambio comunque concluso che, più che ri-
solversi, in virtù di un collegamento tra i due atti, risulterebbe, a mio
avviso, privo di causa, venendo meno nel professionista l’interesse
all’operazione economica. Sulla diversità strutturale dei due atti, cfr.
anche Caggiano, Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo
Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali, in Oss. dir.
civ. e comm., 2018, 67 ss., spec. 86.
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ché le tutele e le garanzie per il soggetto cui i dati si
riferiscono, posti dalla legislazione sulla privacy, senza
tuttavia «che tale circostanza imponga anche solo lo-
gicamente di condurre fuori dall’ambito negoziale in
senso stretto il fenomeno»52. In altri termini, come è
stato rilevato, «il diritto alla protezione dei dati perso-
nali è riferito e riferibile anche alle negoziazioni che
hanno ad oggetto quei beni e non è, dunque, espres-
sione del solo profilo di tutela della personalità secon-
do la tradizionale lettura in termini extracontrattua-
li» 53.
Lo scambio dei dati personali potrebbe avvenire a

fronte di un prezzo, allorché, ad esempio, l’interessato
comunichi i propri dati personali al gestore di una
banca dati, autorizzandone il trattamento in cambio
di un corrispettivo in denaro54, ovvero, come frequen-
temente accade, a fronte di un contenuto o di un
servizio digitale. In questa seconda ipotesi, la fruizione
del contenuto o del servizio digitale (ad esempio, posta
elettronica, messaggistica online, social network, ecc.),
apparentemente gratuita, in realtà è ‘‘pagata’’ dall’uten-
te-consumatore con i dati personali che immette nel
sistema, dati non tecnicamente necessari alla fornitura
del contenuto o del servizio, utilizzabili per la profila-
zione a fini commerciali e di marketing.
Tra gli schemi di remunerazione del consenso rientra

anche la c.d. infomediation, riscontrabile nella prassi
quando un’impresa si propone quale intermediaria tra
titolari ed interessati, chiedendo, su delega di quest’ul-
timi, di ottenere le informazioni personali custodite
presso grandi operatori economici, in particolare nel

settore della grande distribuzione, al fine di raccoglierle
su una propria piattaforma e sottoporle ad enrichment
attraverso operazioni di profilazione. Ciò esercitando,
per conto degli interessati deleganti, il diritto alla por-
tabilità dei dati ad essi spettante in virtù del disposto
dall’art. 20 GDPR. La massa dei dati acquisiti e trattati
è sfruttata economicamente dall’impresa di infomedia-
zione, ottenendo una remunerazione anche per gli in-
teressati, cui i dati si riferiscono55. In alternativa, la
società di infomediazione si propone quale ‘‘privacy
manager’’ dell’interessato al trattamento, offrendogli
una piattaforma su cui gestire autonomamente il con-
senso già prestato ad altre data companies, interessate ad
utilizzare i suoi dati a fini commerciali, anche a fronte
del pagamento di un prezzo56.
È stato segnalato il rischio, in entrambi i casi, che

«dietro la promessa di maggiori tutele, oltre che di
guadagni per l’utente (...) si celi una mercificazione
pressoché totale e definitiva della persona e delle sue
informazioni», concependo l’individuo «(solo) come il
proprietario di una ricchezza da commercializzare» 57.
Tuttavia è un dato di fatto che il Data Governance Act,
nella prospettiva di creare un mercato unico europeo
dei dati e di promuoverne la valorizzazione economica,
incrementandone la circolazione e la condivisione, fa-
vorisce e incentiva l’intermediazione dei dati, discipli-
nandone l’attività 58. L’art. 2, n. 11, di tale testo nor-
mativo definisce l’intermediazione come «un servizio
che mira a instaurare, attraverso strumenti tecnici, giu-
ridici o di altro tipo, rapporti commerciali ai fini della
condivisione dei dati tra un numero indeterminato di

52 Ricciuto, Il consenso negoziale nella circolazione dei dati personali,
cit., § 3, secondo il quale «gli strumenti, gli istituti, le tutele, le garanzie
per il soggetto a cui i dati si riferiscono sono tutti interni al fenomeno
dello scambio, poiché a beneficio dell’interessato la disciplina del trat-
tamento dei dati riconosce forme di protezione: gli obblighi di infor-
mativa, la revoca del consenso, la garanzia di libertà del consenso,
l’accesso ai propri dati, la rettifica, ecc.».

53 Id., op. ult. cit., § 3.
54 Speziale, L’ingresso dei dati personali, cit., § 4; Ricciuto, La

patrimonializzazione, cit., 47.
Cfr. anche Resta, I dati personali oggetto del contratto, in La circola-

zione dei dati. Titolarità, strumenti negoziali, diritti e tutele, a cura di
Gambino e Stazi, Pacini Editore, 2020, 55 ss. T.A.R Lazio,
10.1.2020, n. 261, in Dir. ind., 2021, 511, con nota di Pastuglia,
Prime note in materia di coordinamento tra disciplina delle pratiche commer-
ciali scorrette e regole privacy, che in ritiene che il dato personale possa
costituire oggetto di una compravendita. Stanzione, Conclusioni, cit.,
ha peraltro segnalato che «ammettere la possibilità della remunerazione
del consenso rischia (...) di condurre alla formazione di un sottoprole-
tariato (del) digitale, ovvero di strati sociali disposti a cedere, con i
propri dati, il nucleo essenziale della propria libertà».

55 È assurto agli onori della cronaca il caso Weople, app italiana che
prometteva ai propri iscritti una remunerazione in cambio della cessio-
ne dei propri dati personali. Il Garante italiano della Privacy, con
lettera 1º.8.2019 (in www.garanteprivacy.it), successivamente revocata,
ha investito della questione il Comitato europeo per la protezione dei
dati personali (EDPB), denunciando, da un canto, la corretta applica-
zione, da parte della società, del diritto alla portabilità dei dati intro-
dotto dal GDPR, esercitato mediante delega e con il rischio di possibili

duplicazioni delle banche dati oggetto di portabilità, e, dall’altro, il
tema stesso della commerciabilità dei dati, «causata dall’attribuzione
di un vero e proprio controvalore al dato personale». Le linee guida
EDPB sul diritto di accesso degli interessati (Guidelines 01/2022 on data
subject rights – Right of access, in https://edpb.europa.eu/our-work-tools/
documents/public-consultations/2022/guidelines-012022-data-subject-rights-
right_en), al punto 3.4 stabiliscono, in via generale, che la richiesta di
accesso da parte di terzi delegati dall’interessato sia possibile, a condi-
zione che il terzo sia identificato e che sia verificata la delega, in base a
criteri rimessi alla legge nazionale. Il § 3.4.2 affronta «l’esercizio del
diritto di accesso tramite portali/canali forniti da terzi», riferendosi ad
«aziende che forniscono servizi che consentono agli interessati di effet-
tuare richieste di accesso attraverso un portale». Di modo che l’inte-
ressato può inviare richieste di accesso (o di altri diritti, tra cui quello
alla portabilità dei dati) a terzi titolari tramite l’intermediario. Ferma
l’identificazione del delegato e la verifica della delega, anche attraverso
l’esame del contenuto del contratto di intermediazione, l’Autorità pre-
cisa, peraltro, che non sussiste un obbligo di fornire i dati, oggetto
dell’accesso, direttamente al portale dell’intermediario, occorrendo
una previa verifica di security circa le modalità di comunicazione e
conservazione dei dati da parte dell’intermediario.

56 Sul punto, cfr. Speziale, L’ingresso dei dati personali, cit., § 5;
Bravo, Il commercio elettronico dei dati personali, in Questioni attuali in
tema di commercio elettronico, a cura di Pasquino, Rizzo e Tescaro,
Esi, 2020, 128.

57 Speziale, L’ingresso dei dati personali, cit., § 5.
Per analoghe considerazioni, cfr. Poletti, Gli intermediari dei dati,

cit., § 5.
58 Cfr., sul punto, Poletti, Gli intermediari dei dati, cit., §§ 2 e 3.

1328 NGCC 6/2022

Parte seconda n Saggi
Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

interessati e di titolari dei dati, da un lato, e gli utenti
dei dati, dall’altro, anche al fine dell’esercizio dei diritti
degli interessati in relazione ai dati personali» 59. Il
Capo III individua tre tipologie di intermediari 60.

6. L’intervento della A.G.C.M. La riconducibilità al
rapporto di consumo dell’operazione economica co-
stituita dallo scambio dati personali contro servizi
digitali. La tutela multilivello del soggetto interessato
al trattamento/consumatore.

Un ruolo essenziale, nel riconoscimento della dimen-
sione economico-patrimoniale dei dati personali, ha
avuto l’Autorità Antitrust che, nel sanzionare i colossi
del web per pratiche commerciali scorrette, ha ricono-
sciuto l’esistenza di un’economia dei dati e la liceità
dell’operazione economica rappresentata dallo scambio
dati/servizi digitali. Soprattutto in siffatta operazione
economica l’A.G.C.M. ha ravvisato un rapporto di
consumo, con la conseguente applicabilità del diritto
dei consumatori. In tal modo, in favore del soggetto
interessato al trattamento/consumatore è stata appre-
stata una tutela multilivello, fondata proprio sulla pe-
culiare natura dei dati personali, costituenti al contem-
po bene economico e oggetto di un diritto fondamen-
tale della persona.
Ha fatto scuola il caso Facebook-condivisione dati con

terzi. Talune associazioni dei consumatori avevano se-
gnalato all’A.G.C.M. due pratiche commerciali poste
in essere dal noto social network, aventi ad oggetto la
raccolta, lo scambio con terzi e l’utilizzo, a fini com-
merciali, dei dati dei propri utenti-consumatori, inclu-
se le informazioni sui loro interessi on line, lamentando,
più specificamente, da un canto, che, nella fase di
prima registrazione dell’utente nella piattaforma Face-
book (sito web e app), il professionista adottava un’in-
formativa priva di immediatezza, chiarezza e comple-
tezza, in riferimento alla propria attività di raccolta e

utilizzo, a fini commerciali, dei dati dei propri utenti;
dall’altro, che il professionista applicava, in relazione ai
propri utenti registrati, un meccanismo che, tramite i
diversi passaggi in cui si articolava, comportava la tra-
smissione dei dati degli utenti dalla piattaforma (sito
web/app) del social network ai siti web/app di terzi e
viceversa, senza preventivo consenso espresso dell’in-
teressato, per l’uso degli stessi a fini di profilazione e
commerciali 61.
Con un noto provvedimento, relatore Michele Ai-

nis 62, l’A.G.C.M. ha ritenuto entrambe le pratiche
commerciali scorrette, rispettivamente ai sensi degli
artt. 21 e 22, e ai sensi degli artt. 24 e 25 cod. cons.,
vietandone la continuazione.
L’Autorità Antitrust, prendendo in considerazione

l’operazione economica rappresentata dallo scambio
dati/servizi digitali, ha riconosciuto il «valore econo-
mico» del «patrimonio informativo costituito dai dati
degli utenti di Facebook, utilizzato per la profilazione
degli utenti medesimi a uso commerciale e per finalità
di marketing», e la conseguente configurabilità di «un
rapporto di consumo tra il professionista e l’utente che
utilizza i servizi Facebook (...) anche in assenza di corri-
spettivo monetario»63.
Di qui «la possibilità di costruire il fenomeno ‘‘trat-

tamento dei dati’’ anche in chiave economica e di
mercato»64 e quindi, intrecciandosi l’ambito delle ob-
bligazioni e dei contratti con quello dei diritti fonda-
mentali della persona, di apprestare al soggetto che ha
fornito i dati, nel suo ruolo di parte debole del rapporto
contrattuale, anche le tutele del codice del consumo,
in aggiunta a quelle della legislazione sulla privacy.
Si tratta di un passaggio fondamentale. Facebook ave-

va eccepito l’incompetenza dell’A.G.C.M. per le pos-
sibili sovrapposizioni con le materie regolate dalla nor-
mativa sulla privacy, affermando che il caso oggetto del
procedimento rientrava nelle esclusive attribuzioni del
Garante Privacy. L’Autorità Antitrust ha opposto la

59 Il D.G.A. distingue tra: a.) data subject, ossia l’‘‘interessato’’ del
GDPR, b.) data holders, ossia i ‘‘titolari’’ dei dati, soggetti diversi dagli
interessati che hanno il diritto di concedere l’accesso o di condividere i
dati, c.) data users, ossia gli ‘‘utenti dei dati’’, soggetti che hanno accesso
legittimo ai dati e che hanno diritto di utilizzarli a fini commerciali e
non (art. 2, nn. 7, 8 e 9).

60 Su cui, cfr. Poletti, Gli intermediari dei dati, cit., § 3, la quale non
si nasconde che «si stanno ponendo ulteriori premesse per la monetiz-
zazione dei dati e che (...) sia in corso una spinta verso la ‘‘proprieta-
rizzazione’’ dei dati, come dimostra – tra l’altro – il riferimento alla
possibilità di recupero degli stessi in caso di insolvenza del fornitore
(art. 12, lett. h)».

61 Più specificamente, nella prospettazione delle associazioni segna-
lanti, l’opzione a disposizione dell’utente di autorizzare o meno tale
modalità risultava preimpostata sul consenso all’integrazione tecnica
tra Facebook e i siti web/app di terzi (c.d. ‘‘attivazione della piattaforma’’)
che comportava, in via predefinita, anche una generica predisposizione
alla trasmissione reciproca (Facebook/terzi) dei dati degli utenti FB, con
mera facoltà di opt-out.

62 A.G.C.M., 29.11.2018, n. 27432, in www.agcm.it.

63 A.G.C.M., 29.11.2018, n. 27432, cit., § 54. Il provvedimento
dell’Autorità Antitrust richiama l’orientamento della Commissione eu-
ropea volto a riconoscere che «i dati personali, le preferenze dei con-
sumatori e altri contenuti generati dagli utenti hanno un valore eco-
nomico de facto» (Commissione europea, ‘‘Orientamenti per l’attuazione/
applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali
sleali’’, Bruxelles, 25.5.2016). Cfr. anche la proposta di direttiva n.
634/2015 UE relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura
di contenuto digitale, nel cui considerando 13 si legge che «nell’econo-
mia digitale, gli operatori del mercato tendono spesso e sempre più a
considerare le informazioni sulle persone fisiche beni di valore compa-
rabile al denaro. I contenuti digitali sono spesso forniti non a fronte di
un corrispettivo in denaro ma di una controprestazione non pecuniaria,
vale a dire consentendo l’accesso a dati personali o altri dati». L’esi-
stenza di una dimensione economica e patrimoniale dei dati personali
era già stata affermata dall’A.G.C.M., 11.5.2017, n. 26597, Whatsapp-
Trasferimento dati a Facebook, in www.agcm.it, spec. §§ 54/56.

64 Ainis, Circolazione dei dati personali e disciplina del mercato, cit., §
2.
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possibilità di una tutela multilivello: «la circostanza
che alle condotte della società sia applicabile la nor-
mativa sulla privacy, non la esonera dal rispettare le
norme in materia di pratiche commerciali scorrette».
La disciplina della privacy garantisce la protezione dei
dati personali «allo scopo di tutelare dette posizioni
giuridiche che si qualificano, quali diritti fondamentali
della persona umana, spettando al Garante per la Pro-
tezione dei Dati Personali la competenza ad applicare
le sanzioni degli obblighi ivi previsti. Diversamente il
Codice del Consumo, in materia di pratiche commer-
ciali scorrette, ha l’obiettivo di tutelare il consumatore
da scelte economiche indotte da pratiche ingannevoli
e aggressive che non trovano regolazione in specifiche
discipline». Al soggetto interessato dal trattamento dei
suoi dati personali spetta, dunque, una duplice tutela,
come persona e come parte (debole) dell’operazione
economica, riconducibile nell’ambito del rapporto di
consumo, e gli sono applicabili entrambe le discipline,
le quali «hanno un campo di applicazione materiale
differente e perseguono interessi distinti», integrandosi
tra loro «in maniera complementare»65.
L’impianto giuridico del provvedimento è stato con-

fermato dal giudice amministrativo, innanzi al quale è
stato impugnato da Facebook. Il T.A.R. del Lazio 66 ha
escluso «che l’unica tutela del dato personale sia quella
rinvenibile nella sua accezione di diritto fondamentale
dell’individuo», ponendo in luce «le potenzialità insi-
ste nello sfruttamento dei dati personali, che possono
altresı̀ costituire un ‘‘asset’’ disponibile in senso nego-
ziale, suscettibile di sfruttamento negoziale e, quindi,
idoneo ad assurgere alla funzione di ‘‘controprestazio-
ne’’ in senso tecnico di un contratto». Con ciò repu-
tando «il fenomeno della patrimonializzazione del dato
personale tipico delle nuove economie dei mercati di-
gitali» e che il valore economico dei dati consenta di
ravvisare un vero e proprio «scambio di prestazioni»
nello schema ‘‘servizi digitali contro dati’’. La natura
polimorfa del dato personale, bene economico ma, al
contempo, oggetto di un diritto fondamentale della
persona, giustifica una tutela multilivello in favore del-
l’utente-consumatore: «a fronte della tutela del dato
quale espressione di un diritto della personalità dell’in-
dividuo, e come tale soggetto a specifiche e non rinun-

ciabili forme di protezione, quali il diritto di revoca del
consenso, di accesso, rettifica, oblio, sussiste pure un
diverso campo di protezione del dato stesso, inteso
quale possibile oggetto di una compravendita, posta
in essere sia tra gli operatori del mercato che tra questi
e i soggetti interessati» 67. Del resto, conferma il giudi-
ce amministrativo, i piani relativi alla tutela della pri-
vacy e alla protezione del consumatore non sono so-
vrapponibili, ponendosi in termini di complementarie-
tà e «imponendo, in relazione ai rispettivi fini di tute-
la, obblighi informativi specifici, in un caso funzionali
alla protezione del dato personale, inteso quale diritto
fondamentale della personalità, e nell’altro alla corret-
ta informazione da fornire al consumatore al fine di
fargli assumere una scelta economica consapevole»68.
Dunque, in termini generali, «il valore economico dei
dati dell’utente impone al professionista di comunicare
al consumatore che le informazioni ricavabili da tali
dati saranno usate per finalità commerciali che vanno
al di là della utilizzazione del social network: in assenza
di adeguate informazioni, ovvero nel caso di afferma-
zioni fuorvianti, la pratica posta in essere può quindi
qualificarsi come ingannevole»69.
Il Consiglio di Stato70 ha confermato tale pronun-

cia, ribadendo, da un canto, che «la patrimonializza-
zione del dato personale (...) costituisce il frutto del-
l’intervento delle società attraverso la messa a disposi-
zione del dato – e della profilazione dell’utente – a fini
commerciali» e, dall’altro, che, «ferma la riconosciuta
centralità della disciplina discendente dal GDPR e dai
Codici della privacy adottati dai Paesi membri», allor-
quando il trattamento dei dati investe e coinvolge
comportamenti e situazioni disciplinate da altre fonti
giuridiche a tutela di altri valori e interessi, «l’ordina-
mento – unionale prima e interno poi – non può per-
mettere che alcuna espropriazione applicativa di altre
discipline di settore, quale è quella della tutela del
consumatore, riduca le tutele garantite alle persone
fisiche». Sussiste infatti l’esigenza «di garantire ‘‘tutele
multilivello’’ che possano amplificare il livello di ga-
ranzia dei diritti delle persone fisiche, anche quando
un diritto personalissimo sia ‘‘sfruttato’’ a fini commer-
ciali, indipendentemente dalla volontà dell’interessa-
to-utente-consumatore».

65 Cfr. A.G.C.M., n. 27432/2018, cit., §§ 45 e 46. Nel medesimo
senso, cfr. A.G.C.M., 25.1.2017, n. 26387, Samsung, e A.G.C.M.,
11.5.2017, n. 26597, Whatsapp-Trasferimento dati a Facebook, entrambe
in www.agcm.it.

66 T.A.R. Lazio, 10.1.2020, n. 261, cit., che peraltro ha ritenuto
ingannevole soltanto la prima condotta segnalata dalle associazioni
consumeristiche, «in quanto il ‘‘claim’’ utilizzato da Facebook nella pa-
gina di registrazione per invogliare gli utenti a iscriversi (Iscriviti. È
gratis e lo sarà per sempre) lasciava intendere l’assenza di una contro-
prestazione richiesta al consumatore in cambio della fruizione del ser-
vizio», mentre «il professionista avrebbe poi utilizzato i dati dell’utente
a fini remunerativi, perseguendo un intento commerciale».

67 T.A.R. Lazio, 10.1.2020, n. 261, cit.
68 Osserva T.A.R. Lazio, 10.1.2020, n. 261, cit., che, nella specie,

«l’oggetto di indagine da parte delle competenti autorità riguarda (...)
condotte differenti dell’operatore, afferenti nel primo caso al corretto
trattamento del dato personale ai fini dell’utilizzo della piattaforma e
nel secondo caso alla chiarezza e completezza dell’informazione circa lo
sfruttamento del dato a fini commerciali».

69 T.A.R. Lazio, 10.1.2020, n. 261, cit.
70 Cons. Stato, 29.3.2021, n. 2631, in questa Rivista, 2021, I,

1079, con nota di D’Alberti, Tutele ‘‘multilivello’’ e l’effettività dei
rimedi per gli utenti online.
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In conclusione, come è stato autorevolmente rileva-
to, «la tutela consumeristica dei dati personali non
svilisce il diritto della personalità, non degrada la per-
sona a merce, ma al contrario ne valorizza ogni poten-
zialità, compreso il valore economico che circonda
ciascuno di noi»71.

7. Le direttive 2019/2161 e 2019/770 disciplinano
lo scambio dati personali contro servizi o contenuti
digitali.

Lo scambio contenuti o servizi digitali contro dati
personali è stato, infine, disciplinato dal legislatore
europeo e nazionale, sia pure con talune ambiguità,
dettate dalla (eccessiva) preoccupazione di svilire i dati
personali a merce e, quindi, di depotenziare lo stesso
diritto fondamentale alla loro protezione.
Con la dir. n. 2161/2019 UE (c.d. direttiva ‘‘Omni-

bus’’) il legislatore europeo, muovendo dal presupposto
che «i contenuti digitali e i servizi digitali sono spesso
forniti online nell’ambito di contratti che non preve-
dono, da parte del consumatore, il pagamento di un
prezzo, bensı̀ la comunicazione di dati personali al pro-
fessionista», ha ampliato il campo di applicazione della
dir. n. 83/2011 UE, «per contemplare anche i contratti
nel cui ambito il professionista fornisce o si impegna a
fornire un servizio digitale al consumatore e il consu-
matore comunica o si impegna a comunicare dati per-
sonali», postulando la «somiglianza» e l’«interscambia-
bilità» tra «servizi digitali a pagamento» e «servizi di-
gitali forniti contro dati personali» e, dunque, la ne-
cessità di assoggettarli alla medesima disciplina. Per
garantire la coerenza con le previsioni della dir. n.
770/2019 UE, che disciplina anche i contratti di for-
nitura di contenuti, oltre che di servizi, digitali, le
tutele previste dalla dir. n. 83/2011 UE sono state
estese a tutti i contratti che prevedono la fornitura di
contenuti o servizi digitali, a fronte della comunicazio-
ne di dati personali 72.
A sua volta, l’art. 3, § 1, della dir. n. 770/2019 pren-

de in considerazione «il caso in cui l’operatore econo-
mico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale

o un servizio digitale al consumatore e il consumatore
fornisce o si impegna a fornire dati personali all’opera-
tore economico».
Ad una prima lettura, in tale disposizione, non si

menziona il contratto, quale fonte degli impegni, e
pare pure doversi escludere la relazione di corrispetti-
vità tra le prestazioni delle parti (la fornitura di servizi
digitali del professionista e la comunicazione di infor-
mazioni personali dell’utente-consumatore).
Il considerando 24 della direttiva, tuttavia, spiega le

ragioni dell’ambiguità della formula, senza peraltro che
si possa seriamente dubitare che ci troviamo in presen-
za di un contratto a prestazioni corrispettive. Dopo
avere individuato l’operazione economica («La forni-
tura di contenuti digitali o di servizi digitali spesso
prevede che, quando non paga un prezzo, il consuma-
tore fornisca dati personali all’operatore economico»)
e rimarcato la sua diffusione nel mercato («Tali mo-
delli commerciali sono utilizzati in diverse forme in
una parte considerevole del mercato»), il legislatore
europeo illustra i due corni del dilemma che si è pro-
posto di conciliare, ossia l’esigenza «di riconoscere ap-
pieno che la protezione dei dati personali è un diritto
fondamentale e che tali dati non possono dunque es-
sere considerati una merce» e quella di «garantire che i
consumatori abbiano diritto a rimedi contrattuali, nel-
l’ambito di tali modelli commerciali».
La proposta di direttiva era chiarissima nell’affermare

la corrispettività delle prestazioni delle parti. L’origina-
rio art. 3, comma 1º, stabiliva che essa si doveva ap-
plicare «ai contratti in cui il fornitore fornisce conte-
nuto digitale al consumatore, o si impegna a farlo, e in
cambio del quale il consumatore corrisponde un prezzo
oppure fornisce attivamente una controprestazione
non pecuniaria sotto forma di dati personali o di qual-
siasi altro dato»73. Inoltre il considerando n. 13 quali-
ficava espressamente i dati personali come «contropre-
stazione non pecuniaria»74.
La rimodulazione della norma è stata effettuata in

ossequio ai rilievi critici del Garante della privacy Eu-
ropeo, che intendeva riaffermare l’idea che i dati per-
sonali non costituiscono una merce monetizzabile 75.

71 Ainis, Circolazione dei dati personali e disciplina del mercato, cit., §
3, il quale aggiunge che «la strada maestra è quella che indicava Paolo
Barile: il favor libertatis come criterio interpretativo privilegiato della
Costituzione, e dunque l’esigenza di scegliere l’interpretazione che ar-
ricchisce il patrimonio dei diritti individuali, non quella che lo dimi-
nuisca».

Per analoghe considerazioni, cfr. Ricciuto, Il contratto, cit., § 3.
72 Cfr., in particolare, i considerando da 31 a 34 e l’art. 4, n. 2, lett.

b.) della direttiva, che, nel modificare l’art. 3 della dir. n. 83/2011 UE,
introduce un § 1-bis del seguente tenore: «La presente direttiva si
applica anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un
contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio
digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire
dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali
forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente

ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o
del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire
l’assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e
questi non tratti tali dati per nessun altro scopo».

73 Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, 9.12.2015,
n. 287, disponibile su https://eur-lex.europa.eu. Cfr. anche Ferretti, La
direttiva UE 2019/770: i dati personali quale corrispettivo nei contratti di
fornitura di contenuti e servizi digitali e le inerenti ricadute sul diritto della
privacy, in Actualidad Jurı́dica Iberoamericana, n. 16, 2/2022, 1746, in
https://www.revista-aji.com/wp-content/uploads/2022/04/77.-Francesca-
Feretti-1740-1777.pdf.

74 Cfr. la Proposta di Direttiva citata alla precedente nota e Fer-
retti, La direttiva UE 2019/770, cit., 1746.

75 Cfr. G.E.P.D., par. 14.3.2017, n. 4, denominato Opinion on the
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Il considerando 24 della direttiva, tuttavia, con riguar-
do all’operazione economica in esame richiama espres-
samente la nozione di contratto («contratti in cui il
consumatore fornisce o si impegna a fornire contenuto
digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il
consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati per-
sonali»). E che il contratto, avente ad oggetto lo scam-
bio di servizi/contenuti digitali contro dati personali,
sia sinallagmatico non può certamente dubitarsi, stante
il collegamento funzionale tra le prestazioni delle parti
(la fornitura del servizio da parte del professionista è
effettuata a fronte della comunicazione dei dati perso-
nali dell’utente-consumatore), caratterizzante l’opera-
zione economica ed integrante la causa in concreto
del contratto 76. E ciò indipendentemente dal «rifiuto
del legislatore europeo di chiamare i concetti giuridici
con il proprio nome»77.
Del resto se, secondo la prospettazione del Garante

europeo, i dati personali non costituissero (anche) un
bene negoziabile, il contratto che ne consente lo scam-
bio, espressamente contemplato dal legislatore, comu-
nitario e nazionale, e pacificamente ammesso dalla no-
stra giurisprudenza 78, sarebbe nullo per l’impossibilità,
se non addirittura l’illiceità, dell’oggetto 79. Inoltre si
precluderebbero all’utente consumatore quelle tutele
contrattuali, che invece il legislatore europeo e la giu-
risprudenza hanno voluto accordargli, elevando il gra-
do della sua protezione80. Come abbiamo rilevato, la
dimensione patrimoniale del trattamento dei dati per-
sonali si aggiunge e non elide la considerazione della
persona nell’ambito del fenomeno disciplinato, arric-
chendo la sfera delle tutele azionabili anche di quegli
strumenti, propri del diritto patrimoniale e contrattua-
le, altrimenti non accessibili per l’interessato al tratta-
mento81.

8. Il recepimento della direttiva n. 770/2019 e le
modifiche apportate al Codice del consumo (d. legis.
4.11.2021, n. 173).

La dir. n. 2161/2019 UE è in via di recepimento con
la legge di delegazione europea 2021, approvata defi-
nitivamente dalla Camera dei Deputati il 2.8.2022. La
dir. n. 770/2019 UE è invece stata attuata con il d.
legis. 4.11.2021, n. 173 che, per quel che qui interessa,
ha introdotto nel codice del consumo (d. legis.
6.9.2005, n. 206) il capo I-bis, denominato ‘‘Dei con-
tratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali’’.
Spicca il nuovo art. 135-octies (Ambito di applicazione

e definizioni), il quale proietta la nuova disciplina nella
prospettiva di una più accentuata tutela dell’interessa-
to/utente/consumatore (garanzie e rimedi contrattuali)
nell’ambito dei rapporti aventi ad oggetto lo scambio
di contenuti e servizi digitali: «Il presente capo disci-
plina taluni aspetti dei contratti di fornitura di conte-
nuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consuma-
tore e professionista, fra i quali la conformità del con-
tenuto digitale o del servizio digitale al contratto o di
mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi,
nonché la modifica del contenuto digitale o del servi-
zio digitale» (comma 1º).
In attuazione della direttiva comunitaria, viene

espressamente contemplata la fattispecie dello scambio
contenuti/servizi digitali contro dati personali: «Le di-
sposizioni del presente capo si applicano altresı̀ nel
caso in cui il professionista fornisce, o si obbliga a
fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al
consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a
fornire dati personali al professionista» (comma 4º)82.
Che si tratti di contratto a prestazioni corrispettive, al
di là della poco felice formulazione legislativa, che

Proposal for a Directive on certain aspects concerning contracts for the supply
of digital content, in cui si critica (v. l’Executive Summary) «the idea that
people can pay with their data the same way as they do with money», in
www.edps.europa.eu.

76 Ricciuto, Il contratto, cit., § 3, il quale osserva che «nella nor-
mativa europea la circolazione dei dati personali è individuata attra-
verso la descrizione funzionale dell’operazione economica concreta rea-
lizzata: uno scambio tra la possibilità di accesso di un soggetto al dato
personale dell’interessato e l’acquisizione da parte dell’interessato, ed in
ragione di ciò, di una utilità (bene o servizio). Proprio alla funzione
dell’operazione economica realizzata fa riferimento la definizione di cui
all’art. 3 della dir. 770 del 2019 ‘‘l’operatore economico fornisce o si
impegna a fornire contenuto digitale o un servizio di gitale al consu-
matore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali
all’operatore economico’’. La funzione economica, insomma, è quella di
realizzare concretamente ed al di là degli schemi utilizzati, uno scambio,
anche dove lo schema contrattuale sia apparentemente gratuito’’». La
ragione pratica del contratto è individuabile in ciò: «in corrispondenza
di una data prestazione di un operatore economico viene fornito il
consenso al trattamento dei dati personali dell’interessato; l’accesso
fornito ai dati personali dell’interessato indica l’interesse che l’opera-
zione contrattuale è diretta a soddisfare» e dunque la causa stessa del
contratto, secondo l’insegnamento di un illustre Maestro (Bianca,
Diritto civile, 3, Il contratto, Giuffrè, 2019, 410 ss.). Essenzialmente nel

medesimo senso, cfr. Speziale, L’ingresso dei dati personali, cit., § 4.
Alla luce dei superiori rilievi non ci pare, dunque, condivisibile la tesi
di Camardi, Prime osservazioni sulla direttiva (UE) 2019/770 sui con-
tratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e
circolazione di dati personali, in Giust. civ., 2019, 499 ss., secondo la
quale «le due forniture da parte dei due contraenti non sembrano poste
in relazione formale di corrispettività, ragion per cui il contratto non si
presenta né oneroso né a prestazioni corrispettive, bensı̀ come ‘‘caso’’,
per l’appunto, in cui convergono la prestazione economica tecnicamen-
te gratuita di contenuti o servizi digitali da parte dell’operatore econo-
mico, e in corrispondenza la fornitura di dati personali da parte del
consumatore».

77 Ricciuto, Il contratto, cit., § 3.
78 Cfr. supra, i §§ 5 e 6 ed infra, il § 8.
79 Cfr. i condivisibili rilievi di Id., op. ult. cit., § 3.
80 Cfr. il considerando 24 della dir. n. 770/2019 UE e i considerando da

31 a 34 della direttiva ‘‘Omnibus’’, nonché il superiore § 6.
81 Cfr. supra, il § 6.
82 Ricciuto, Il consenso negoziale nella circolazione dei dati personali,

cit., § 3, valorizza ermeneuticamente la modifica terminologica adottata
dal legislatore italiano, in sede di recepimento della direttiva europea,
laddove ha sostituito il termine ‘‘obbligo’’ ad ‘‘impegno’’, attribuendo
«una sferzata verso il superamento definitivo della costruzione tradizio-
nale del fenomeno in termini non patrimoniali». L’art. 135-octies, com-

1332 NGCC 6/2022

Parte seconda n Saggi
Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

riproduce le ambiguità della direttiva, non può ragio-
nevolmente dubitarsi, per le ragioni che abbiamo espo-
sto al superiore § 7. Inoltre, nel comma 3º della nuova
norma, strettamente collegato (inequivocabile, in tal
senso, l’‘‘altresı̀’’ del comma 4º), con riguardo all’ope-
razione di scambio contenuto o servizio digitale/prezzo
si parla espressamente di ‘‘contratti’’ e che siano sinal-
lagmatici è sicuro, costituendo la controprestazione a
carico del consumatore appunto il pagamento di un
‘‘prezzo’’ 83.
Del resto le garanzie e i rimedi del nuovo capo I-bis,

spettanti al consumatore, presuppongono l’esistenza di
un contratto sinallagmatico e non vi è dubbio che si
applichino anche all’operazione economica consisten-
te nello scambio contenuti/servizi digitali contro dati
personali, stabilendolo espressamente l’art. 135-octies,
comma 4º.
Il contenuto o il servizio digitale devono possedere

peculiari requisiti, soggettivi e oggettivi, «per essere
conformi al contratto» (garanzia di conformità: art.
135-decies); si pongono a carico del professionista ob-
blighi di informazione sugli aggiornamenti necessari a
mantenere la conformità del contenuto o del servizio
digitale nel periodo in cui esso deve esser fornito «a
norma del contratto» ovvero in quello che il consu-
matore ha ragione di aspettarsi tenendo conto della
«natura del contratto» (art. 135-undecies); i difetti di
conformità possono essere fatti valere dal consumatore
con una specifica azione contrattuale (art. 135-quater-
decies). Inoltre, in caso di mancata fornitura del con-
tenuto o del servizio digitale, spetta al consumatore
l’azione di risoluzione del contratto per inadempimen-
to (art. 135-septiesdecies) e la medesima azione, in al-
ternativa all’azione di adempimento o alla quanti mi-
noris («se il contenuto digitale o il servizio digitale è
fornito in cambio del pagamento di un prezzo») è
esercitabile dal consumatore in caso di difetto di con-
formità (art. 135-octiesdecies). La specificazione che la
quanti minoris è esperibile soltanto nel caso di contratti
in cui le forniture dei contenuti o servizi digitali siano
effettuate a fronte del pagamento di un prezzo (art.
135-octies, comma 3º) lascia ragionevolmente intende-
re che le altre due azioni contrattuali (di adempimento
e di risoluzione) siano invece esperibili anche nel caso

di scambio contenuti-servizi digitali/dati personali,
contemplato dall’art. 135-octies, comma 4º.
Infine, l’art. 135-vicies ter, quale norma di chiusura e

in via generale, stabilisce, per quanto non previsto nel
nuovo capo I-bis del Codice del consumo, l’applicabi-
lità delle «disposizioni del codice civile in tema di
formazione, validità ed efficacia dei contratti, compre-
se le conseguenze della risoluzione del contratto e il
diritto al risarcimento del danno», confermando defi-
nitivamente che lo scambio contenuti/servizi digitali
contro dati personali avviene sulla scorta di un con-
tratto sinallagmatico.
In conclusione, il d. legis. n. 173/2021, oltre a sdo-

ganare definitivamente l’operazione economica costi-
tuita dallo scambio contenuti/servizi digitali contro
dati personali, conferma che lo stesso avviene sulla
scorta di un contratto, di cui l’interessato/consumatore
è la parte debole, apprestando a suo vantaggio precise
tutele contrattuali, che si aggiungono a quelle di cui
egli già beneficia in base al diritto della privacy, costi-
tuendo i dati personali, oltre che un bene economico,
espressione di un diritto fondamentale della persona.
Si realizza, in tal modo, quella tutela multilivello, se-
condo la felice espressione del Consiglio di Stato, che
consente di «amplificare il livello di garanzia dei diritti
delle persone fisiche, anche quando un diritto perso-
nalissimo sia ‘‘sfruttato’’ a fini commerciali» 84. Si rag-
giunge, inoltre, un virtuoso punto di equilibrio, pro-
teggendo il singolo nell’ambito di un’operazione eco-
nomica che gli consente di conseguire le utilità deri-
vanti dallo sfruttamento economico dei propri dati
personali, senza che ne sia svilita la dignità personale,
invalicabile limite al loro trattamento e alla loro cir-
colazione nel mercato85.
Il grande problema che resta sullo sfondo è quello di

arginare lo strapotere delle grandi digital companies,
delle piattaforme digitali, in grado di influenzare opi-
nioni e comportamenti dei singoli in tutti i settori della
vita e di alterare la leale competizione tra imprese nel
mercato. In nome della tutela della persona, gli Stati
devono recuperare il controllo su tali soggetti, circo-
scrivendone e funzionalizzandone l’irresponsabile pote-
re che hanno acquisito per effetto di uno sviluppo
tecnologico inarrestabile ed incontrollabile 86.

ma 4º, cod. cons., contempla «l’ipotesi in cui il consumatore «si ob-
bliga» a fornire dati personali al professionista. L’adozione del concetto
di obbligazione per qualificare l’impegno al conferimento del diritto a
trattare i dati personali è certamente passaggio che tecnicamente va-
nifica quella ‘‘neutralità’’ rispetto al fenomeno contrattuale che in sede
europea si voleva fornire modificando l’originaria formulazione della
proposta di direttiva».

83 «Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi con-

tratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un conte-
nuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore
corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo».

84 Cons. Stato, 29.3.2021, n. 2631, cit.
85 Ainis, Circolazione dei dati personali e disciplina del mercato, cit., §

6.
86 Cfr., in tal senso, le riflessioni di Stanzione, Conclusioni, cit.
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La donazione di beni altrui:
le incertezze sulla sua qualificazione
di Carlo Basunti*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La donazione costitutiva di obbligazione: il tipo di obbligazione deducibile in

contratto. – 3. La donazione di beni altrui in rapporto alla donazione di beni futuri. – 4. La donazione di beni

altrui nelle evoluzioni giurisprudenziali: (in)validità ed idoneità ad usucapionem. – 5. La pronuncia delle

sezioni unite e le ricadute sulla giurisprudenza successiva. – 6. L’effettivo trasferimento del bene donato.

1. Premesse.

Il nostro ordinamento consente che le prestazioni
riguardanti beni futuri possano essere dedotte in con-
tratto ai sensi della disposizione di carattere generale di
cui all’art. 1348 cod. civ. Il concetto di futuritas non
appare però del tutto nitido e risulta suscettibile di
interpretazioni ampiamente estensive. Precisamente,
non è del tutto chiaro se, nell’alveo dei beni futuri,
debbano essere ricompresi, almeno in senso lato, anche
i beni altrui, la cui disciplina non è, invece, affidata ad
una norma di carattere generale, ma ad una moltepli-
cità di disposizioni specifiche.
Sia nel caso di beni futuri sia nel caso di beni altrui si

ha riguardo a beni che non sono parte del patrimonio
del disponente: questo aspetto è infatti comune alle
due figure. Tuttavia, nel caso dell’altruità, l’estraneità
al patrimonio del disponente assume un’accezione sog-
gettiva, in quanto il bene è già esistente in rerum na-
tura, laddove, nel caso di futurità, i beni sono oggetti-
vamente futuri, ossia inesistenti. Sebbene, quindi, tali
ipotesi presentino sicure affinità, esse non possono
(sempre) essere regolate alla luce di soluzioni uniformi.
In questo quadro, si inserisce il contratto di donazio-

ne nella cui disciplina, da un lato, si rinviene un di-
vieto relativo alla possibilità di disporre di beni futuri
ex art. 771 cod. civ. e, dall’altro, manca un puntuale
riferimento circa la possibilità di disporre di beni altrui.
Nel silenzio del legislatore, spetta dunque all’interprete
l’indagine sulla figura della donazione di beni altrui, al
fine di vagliarne, dapprima, l’eventuale ammissibilità a
livello di sistema e, successivamente, comprendere i
confini applicativi e gli effetti del trasferimento.
La donazione, cosı̀ come definita dall’art. 769 cod.

civ., può declinarsi nella disposizione di un diritto cosı̀
come nell’assunzione di una obbligazione, sempre sulla

base dello spirito di liberalità che deve necessariamen-
te permearla. Proprio la possibile configurabilità di una
donazione ad effetti obbligatori, accanto a quella ad
effetti reali immediati, merita un ulteriore approfondi-
mento con riguardo al tipo di prestazione deducibile in
obbligazione e apre la strada ad un (possibile) inqua-
dramento della fattispecie donativa di beni altrui. Del
resto, se l’atto dispositivo di un bene altrui, nell’ambito
degli acquisti a non domino 1, sconta l’ontologica im-
possibilità di determinare effetti traslativi immediati,
può comunque produrre effetti obbligatori.
Emerge, pertanto, la necessità di un attento bilancia-

mento tra l’esigenza di assicurare l’attenzione e la piena
consapevolezza del donante con riguardo alla gravità
dell’atto che si accinge a compiere, e quella di non
arginare sproporzionatamente né l’autonomia privata,
che già conosce il limite della prescrizione della forma
dell’atto pubblico, né lo spirito liberale, architrave del
contratto di donazione.

2. La donazione costitutiva di obbligazione: il tipo di
obbligazione deducibile in contratto.

L’ampia formulazione legislativa di cui all’art. 769
cod. civ. permette alla donazione di esplicarsi tanto
come contratto traslativo quanto come negozio pro-
duttivo di effetti obbligatori: attraverso il contratto di
donazione, infatti, una parte arricchisce l’altra, per spi-
rito di liberalità, «disponendo a favore di questa di un
suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazio-
ne».
La norma citata è il frutto di un lungo processo evo-

lutivo2, caratterizzato da perplessità e contrasti, emersi
in sede di approvazione del vigente cod. civ., inteso a
definire l’ambito operativo della donazione e a fornire
una formulazione più corretta e completa di quella

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 Mengoni, Gli acquisti a non domino, Giuffrè, 1975.
2 Le fonti romane già conoscevano la donazione in obligando (inqua-

drata nello schema della stipulatio) e la donazione in liberando (per la

quale viene in considerazione la acceptilatio) a fianco di quella in dando;
sul tema cfr. Archi, La donazione. Corso di diritto romano, Giuffrè,
1960, spec. 85 ss.
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contenuta nell’art. 1050 cod. civ. abr. 3. In tale previ-
sione, risultava, se non impossibile, quanto mai arduo
– implicando una vistosa uscita dagli angusti binari
letterari – ricomprendere le donazioni obbligatorie,
stante l’attualità e l’irrevocabilità richieste quali requi-
siti dello spoglio della cosa donata 4. Il Progetto Preli-
minare del cod. civ., prendendo atto dei retaggi del
diritto consuetudinario francese, allora presenti nella
lettera del codice a mo’ di ‘‘relitti’’ 5, ha inteso abban-
donare i requisiti della attualità e dell’irrevocabilità,
ammettendo la donazione ad effetti reali, obbligatori
e quella c.d. liberatoria. Il Progetto Definitivo, in se-
guito, reputando eccessivamente lata la configurazione
prospettata in riferimento alle donazioni liberatorie,
circoscrive la nozione di donazione a quella ad effetti
reali e a quella obbligatoria 6. Nella formulazione defi-
nitiva, il legislatore ha inteso qualificare in modo espli-
cito e formale la donazione come contratto, ha dato
rilievo all’elemento soggettivo dello spirito di liberalità
cosı̀ come all’effetto obbiettivo economico, relativo
all’arricchimento del donatario con corrispondente im-
poverimento del donante, ed ha altresı̀ deciso di ri-
comprendere la donazione a effetti reali e quella libe-
ratoria nella formula «disposizione di un diritto» non-
ché la donazione obbligatoria nell’espressione «assu-
mere un’obbligazione».
Premesso che il panorama dottrinale non offre tut-

t’ora una uniformità di vedute, si ritiene utile tratteg-
giare i confini entro i quali può estendersi la donazione
obbligatoria, al fine di comprendere, nell’attuale con-
testo di mercato, quando (l’assunzione di) un’obbliga-
zione a titolo gratuito sia qualificabile come donazione.
Nella donazione con effetti obbligatori, il donante

assume la veste di debitore verso il donatario che viene
cosı̀ arricchito dall’acquisto di un diritto di credito,
senza dover sopportare alcun sacrificio.
Nonostante possa sembrare «ostico che il donante, il

quale spontaneamente e liberamente intende fare una
liberalità, diventi debitore»7 del donatario, l’obbliga-
zione cosı̀ assunta, nulla necessitate cogente, sarà da con-

siderarsi suscettibile di esecuzione come qualsiasi altra
e si trasmetterà, come di norma, agli eredi e aventi
causa. Pertanto, attraverso una sorta di mitigazione
del carattere personale della donazione in fase esecuti-
va, la realizzazione dell’obbligazione potrà avvenire, a
seconda dei casi, da parte (e/o nei confronti) di altri
soggetti. Da un punto di vista strutturale, si nota come
non sia sufficiente l’assunzione dell’obbligazione, ma
sia necessario che il donante la assuma nei confronti
del donatario che indefettibilmente deve essere parte
del contratto 8. Risultano, in altri termini, esclusi dalle
frontiere della donazione tutti quegli atti con i quali un
soggetto assume un’obbligazione di un altro per spirito
di liberalità, ma non la assume nei confronti di que-
st’ultimo: tali atti dovranno essere ricondotti alle libe-
ralità diverse dalla donazione, anche conosciute come
donazioni indirette.
Il vero nodo cruciale riferito alla donazione obbliga-

toria appare però la riflessione in merito al tipo di
obbligazione che può essere dedotta in contratto.
Con riferimento alle obbligazioni di dare non sorgo-

no particolari problemi ed anzi, è proprio questo gene-
re di obbligazioni che viene ritenuto, da illustri studio-
si, il perimetro entro il quale può estendersi la dona-
zione costitutiva di obbligazioni 9. Vengono in tal guisa
escluse le obbligazioni di fare e non fare, ritenute nel-
l’ambito della donazione, irrilevanti sul piano giuridi-
co. In una prospettiva ancor più restrittiva, invero, si è
affermato che unicamente quelle obbligazioni di dare
che costituiscano il mezzo per la costituzione o l’acqui-
sto di un diritto reale di godimento o del diritto di
proprietà potrebbero formare oggetto di donazione10.
Questo indirizzo viene fondato, generalmente, sull’idea
che solo le obbligazioni di dare sono in grado di gene-
rare un arricchimento del donatario ed un contestuale
depauperamento del donante, laddove quelle di fare
riguarderebbero energie intellettive e fisiche, non con-
siderabili come elementi del patrimonio. Di più, è stato
osservato come l’esclusione delle obbligazioni di fare e
non fare dalle regole della donazione sia dettata da

3 Per un’analisi comparativa tra le disposizioni contenute nel Code
Napoléon, nel cod. civ. abr. e nel cod. civ. v. Conte, Il contratto di
donazione tra liberalità e gratuità, nel Trattato dir. success. e donaz., diretto
da Bonilini, VI, Giuffrè, 2009, 6 ss.

4 Parte della dottrina, sosteneva già la possibilità di ricomprendere
anche la donazione obbligatoria: cosı̀ De Ruggiero, Istituzioni di diritto
civile, Casa Editrice Giuseppe Principato, 1935, 432; Biondi, Le dona-
zioni, nel Trattato Vassalli, XII, 4, Utet, 1961, 89.

5 I requisiti dell’attualità e dell’irrevocabilità sono qualificati come
«relitti» da Maroi, Relazione in seno alla Commissione reale per la rifor-
ma dei codici, Roma, 1936, 92.

6 Sul passaggio da tale progetto al cod. civ. v. Ferri, Dall’economia
della bontà all’economia del dolore. Saggi di diritto civile, Cedam, 2005, 20
ss.

7 Cosı̀ Biondi, op. cit., 385.
8 V. Barba, nel Commentario Gabrielli, Delle donazioni, a cura di

Bonilini, Utet, 2014, sub art. 769, 58.

9 Ammettono le sole obbligazioni di dare nell’ambito della donazio-
ne obbligatoria Maroi, Delle donazioni, Giappichelli, 1936, 46-47;
Balbi, La donazione, nel Trattato dir. civ., diretto da Grosso e San-
toro Passarelli, II, IV, Casa Editrice Francesco Vallardi, 1964, 37
ss.; Scuto, Le donazioni. Lezioni tenute nella R. Università di Catania,
Editoriale Siciliana Tipografica, 1928, 110 ss.; F.S. Azzariti-Marti-

nez-G. Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Cedam,
1979, 768; Giannattasio, Delle successioni, nel Commentario del codice
civile redatto a cura di magistrati e docenti, Divisione-Donazione, XIX, Utet,
1980, sub artt. 713-809, 201; Torrente, La donazione, nel Trattato
Cicu-Messineo, Giuffrè, 2006, 290 ss.; Galgano, Trattato di diritto
civile, I, Cedam, 2014, 933; Id., Diritto civile e commerciale, IV, La
famiglia, le successioni, la tutela dei diritti, il fallimento, Cedam, 2004,
271. In giurisprudenza, per una storica pronuncia in questo senso v.
Cass., 5.5.1956, n. 1427, in Giust. civ., 1956, 1247 ss.

10 Balbi, op. cit., 38 ss.
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esigenze di stampo pratico: si evita cosı̀ di dover trac-
ciare una linea di demarcazione con quei contratti che
sono sı̀ gratuiti, ma non sono configurabili quali dona-
zioni (come, ad esempio, il comodato ed il deposito) e
sottraendosi altresı̀ dal dover procedere ad una stima in
termini pecuniari del facere del donante11.
Tale impostazione tradizionale, riduttiva dell’oggetto

della donazione, è stata aspramente criticata 12 e non
sembra possa meritare accoglimento nell’attuale conte-
sto di mercato anche alla luce del corrente assetto
normativo, per almeno tre ordini di ragioni.
In primo luogo, da un punto di vista letterale, tale

soluzione sembra rifarsi all’art. 1050 cod. civ. abr. che
ragionava di atto «col quale il donante si spoglia» di
una cosa. La necessaria sussistenza di uno spoglio ren-
de(va) sicuramente poco agevole potervi inquadrare
(in generale, le donazioni obbligatorie ed in particola-
re) le prestazioni di fare e di non fare. Tuttavia, questo
elemento non è più richiesto nell’art. 769 cod. civ. e
pertanto la soluzione prospettata appare oggi un mero
precipitato tralatizio 13.
In secondo luogo, deve evidenziarsi come l’art. 769

cod. civ., da un lato, abbia una formula particolarmen-
te ampia che non si riferisce unicamente alle obbliga-
zioni di dare e che quindi, secondo ragionevolezza, non
si ritiene di poter restringere e, dall’altro, si limiti a
richiedere un arricchimento in favore del donatario,
senza far menzione del depauperamento in capo al
donante, che, evidentemente, non assurge a presuppo-
sto essenziale del contratto di donazione. Premesso che
risulta difficile la realizzazione di un arricchimento sen-
za che vi sia correlato un depauperamento, anche in
senso lato, tale depauperamento non può essere altro
che una mera conseguenza economica e non un vero e
proprio requisito giuridico 14. Comunque, questo indi-
rizzo appare viziato in radice: infatti, un depaupera-
mento in senso economico è comunque presente nella
fattispecie – almeno in modo indiretto, inteso come
‘‘mancato arricchimento’’ –, per il solo fatto di assume-
re un’obbligazione (anche di fare) gratuitamente, per
spirito di liberalità. Il depauperamento del donante è
rappresentato proprio dal mancato incremento patri-

moniale 15 che sarebbe normalmente derivato dal com-
penso per l’obbligazione assunta.
Da ultimo, a maggior ragione nell’attuale contesto

economico sociale in cui il labor della persona – il
suo facere – rappresenta una delle principali fonti di
ricchezza, non convince l’opinione sopra esposta di chi
non rinviene un arricchimento in capo al soggetto che
riceve (il credito ad) una prestazione di fare, senza la
previsione di un corrispettivo. Una tale visione è il
frutto di una mentalità ormai superata che ostracizza
le energie psico-fisiche dell’uomo dalla possibilità di
creare ricchezza, poiché ritenute incapaci di incidere
da un punto di vista economico e giuridico sul patri-
monio di un soggetto. Anche chi assume un’obbliga-
zione di fare per spirito di liberalità, come si è accen-
nato, subisce un depauperamento consistente nel man-
cato compenso, finanche nella mancata possibilità di
sfruttare, per diversi fini remunerativi, le energie che ci
si è obbligati a prestare 16 le quali potrebbero avere un
valore superiore rispetto al trasferimento della proprie-
tà di un determinato bene. Inoltre, non pare possibile
negare che colui che riceve il credito ad una prestazio-
ne di fare non vada in contro ad un arricchimento del
suo patrimonio, inteso, almeno, quale risparmio della
spesa che avrebbe dovuto sostenere se l’obbligazione
fosse stata assunta dietro corrispettivo.
Quanto sin ad ora affermato con riguardo alle obbli-

gazioni di fare pare potersi estendere anche alle obbli-
gazioni di non fare. In questo senso, un caso che po-
trebbe prospettarsi è quello dell’usufruttuario che si
obblighi in favore del nudo proprietario, per un dato
tempo e per spirito di liberalità, a non far propri i frutti
ricavabili dalla cosa oggetto del suo diritto. Va da sé
che l’astensione dall’esercizio del diritto dell’usufrut-
tuario comporta un arricchimento del donatario-nudo
proprietario il cui diritto di proprietà, per quel periodo
di tempo (non necessariamente breve), si riespanderà.
Si noti che l’obbligazione di non facere si sostanzia in
una mera astensione: il diritto in esame (nel caso ri-
portato, il diritto di usufrutto) rimane infatti in capo al
donante che semplicemente si impegna a non eserci-
tarlo. Laddove invece il diritto da cui ci si astiene

11 Lo osserva Carnevali, Le donazioni, nel Trattato Rescigno, 6,
Utet, 1982, 436-437; contra Gianola, La donazione di fare, in Riv.
dir. civ., 2001, 387.

12 Ammettono le donazioni costitutive di obbligazione di fare Vi-
tali, Delle donazioni, Utet, 1925, 46, in cui fa riferimento anche a
crediti ed altri diritti «quae tangi non possunt, sed intelligitur»; Casulli,
voce «Donazione (dir. civ.)», in Enc. del dir., XIII, Giuffrè, 1964, 976-
977; Biondi, op. cit., 383 ss.; Gianola, Atto gratuito, atto liberale. Ai
limiti della donazione, Giuffrè, 2002, 45 ss.; Bonilini, nel Commentario
Gabrielli, Delle donazioni, a cura di Bonilini, Utet, 2014, sub art. 772,
134 ss.; Id., La donazione costitutiva di obbligazione, nel Trattato dir.
success. e donaz., diretto da Id., VI, Giuffrè, 2009, 599 ss.; Gallo,
La famiglia e le successioni, nel Trattato dir. civ., II, Giappichelli, 2020,
831 ss.; Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè, 2009, 1595 ss.

13 Cataudella, La donazione mista, Giuffrè, 1970, 167.

14 Pellegrini, La donazione costitutiva di obbligazione, Giuffrè, 2004,
51 ss.; Biondi, op. cit., 92 e 390; Angeloni, Liberalità e solidarietà.
Contributo allo studio del volontariato, Cedam, 1994, 201 ss.; Checchi-
ni, Rapporti non vincolanti e regole di correttezza, Cedam, 1977, 212 ss.;
Conte, Il contratto di donazione tra liberalità e gratuità, cit., 32; Maroi,
Delle donazioni, cit., 38, pur non ammettendo la donazione obbligatoria
di fare, sottolinea che non sempre nella donazione è richiesto l’impo-
verimento del donante.

15 Lenzi, La donazione obbligatoria, in Riv. notar., 1990, 932.
16 Id., La donazione obbligatoria, nel Trattato breve delle successioni e

donazioni, diretto da Rescigno, II, Cedam, 2010, 417; Id., Donazione
obbligatoria, in Contr. e impr., 2003, 1620; v. anche Gorla, Il contratto.
Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico, I,
Lineamenti generali, Giuffrè, 1954, 86.
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venisse definitivamente ceduto, si avrebbe una dona-
zione liberatoria la quale ha efficacia reale, a differenza
della donazione il cui oggetto è una prestazione nega-
tiva a cui devono essere ricondotti effetti puramente
obbligatori 17.

3. La donazione di beni altrui in rapporto alla dona-
zione di beni futuri.

Il nostro ordinamento, non regolando la donazione
di beni altrui, si limita a normare, da un lato, la dona-
zione di beni futuri (sancendone la nullità) e, dall’al-
tro, altre vicende circolatorie di beni altrui come la
vendita di beni altrui o il legato di cosa altrui.
È dunque necessario porre a sistema gli effetti che

(eventualmente) un negozio donativo a non domino
può produrre, stante la scissione tra disponente e pro-
prietario del bene che caratterizza tali rapporti.
Come è noto, l’art. 771 cod. civ. dispone il divieto di

donazione di beni futuri, creando cosı̀ una discrasia
con quanto previsto ex art. 1472 cod. civ. in merito
alla vendita di beni futuri, che è invece esplicitamente
ammessa. Il divieto in esame, già previsto nel droit
coutumier francese, poi sancito nell’Ordonnance ‘‘Da-
guessau’’ del 173118, è stato recepito all’interno del
Code Napoléon e successivamente trasposto, prima, nel-
l’art. 1064 cod. civ. abr. e, quindi, nel cod. civ. vigen-
te.
Storicamente, la circoscrizione dell’oggetto della do-

nazione si ricollegava al brocardo francese donner et
retenir ne vaut, e quindi rappresentava un’applicazione
del principio dell’irrevocabilità delle donazioni. L’e-
ventuale mancato adempimento dell’obbligo di procu-
rarsi il bene per consegnarlo al donatario avrebbe, in
sostanza, rappresentato una revoca della donazione19.
Del resto, stante l’irrevocabilità della donazione, era
inconcepibile una donazione avente ad oggetto un be-
ne sul quale il disponente non avesse un’attuale legit-
timazione traslativa. Se però un tale inquadramento
poteva trovare giustificazione nella vigenza del cod.

civ. abr., è attualmente più corretto ricercare la ratio
del divieto nell’intento del legislatore di tutelare il
donante, ponendo un freno alle sue prodigalità e un’at-
tenta riflessione sulla gravità dell’atto che intende
compiere, con la previsione di un divieto di ordine
pubblico, in deroga alla disposizione generale di cui
all’art. 1348 cod. civ. In questo senso, si intende pre-
cludere quegli atti di liberalità anticipata, ossia di im-
poverimento del soggetto prima ancora che questi ab-
bia la disponibilità materiale e giuridica del diritto
alienato, al fine di evitare atti non fondati su una piena
cognizione del sacrificio che peserà sul patrimonio del
disponente 20.
Le vicende che interessano la donazione di beni al-

trui si legano solitamente a quelle, appena menzionate,
della donazione di beni futuri e risulta quindi necessa-
rio definire i confini entro i quali l’art. 771 cod. civ.
può estendersi, soprattutto in rapporto all’art. 769 cod.
civ.
Le riflessioni su queste due figure di donazione ten-

dono a giungere, in prevalenza, a soluzioni unitarie,
sulla base del fatto che la disposizione di un bene
non presente nel patrimonio del donante al momento
del perfezionamento dell’atto dispositivo si risolvereb-
be, sostanzialmente, nella donazione di un bene futuro.
Si tende, quindi, a ritenere nulla ogni donazione sul
cui oggetto incida una qualche futuritas, intesa tanto in
senso oggettivo quanto in senso soggettivo. Questa
ampia accezione del concetto di futuritas è logicamente
funzionale a ricondurre allo stesso comune denomina-
tore le due specie di donazione, accomunate da una
eadem ratio 21. L’atteggiamento paternalistico del legi-
slatore può infatti trovare una giustificazione analoga
non solo rispetto a beni oggettivamente futuri, ma
anche rispetto a beni che semplicemente non fanno
ancora parte del patrimonio del disponente. Anche
donando beni altrui, del resto, il donante può incorrere
in liberalità avventate rispetto alle quali vige un prin-
cipio di ordine pubblico indirizzato a volerle evitare,

17 Pellegrini, op. cit., 143 ss.; Bonilini, Donazione obbligatoria di
non fare, in Contratti, 1998, 195 ss.; Id., La donazione costitutiva di
obbligazione, cit., 605 ss.; Biondi, op. cit., 393 s.; Coviello, L’obbli-
gazione negativa. Contributo alla teoria delle obbligazioni, Siem, 1934.

18 Sull’Ordonnance ‘‘Daguessau’’ v. Regnault, Les Ordonnances ci-
vile du chancelier Daguessau. Les donations et l’Ordonnance de 1731,
Presses Universitaires de France, 1929.

19 Maroi, Delle donazioni, cit., 103 ss.; Ascoli, Trattato delle dona-
zioni, Società Editrice Libraria, 1935, 205.

20 Sulla visione più moderna della ratio sottesa all’art. 771 cod. civ.,
v. Gardani-Contursi Lisi, Delle donazioni, nel Commentario Scialoja-
Branca, Zanichelli, 1976, sub artt. 769–809, 102; Giannattasio, op.
cit., 216 ss.; Palazzo, Le donazioni, nel Commentario Schlesinger, Giuf-
frè, 1991, sub artt. 769-809, 85 ss.; Iacovino-Tavassi-Cassandro,
La donazione, coordinati da Cataudella, Giuffrè, 1996, 213 ss.; Tor-
rente, op. cit., 490 ss., sostiene che non sia l’irrevocabilità a giustificare
il divieto di beni futuri, ma «una ragione di politica legislativa che si
riconduce alle direttive fondamentali seguite nella disciplina della do-

nazione; tale ragione consiste nell’intento di frenare le prodigalità»;
Bonilini, nel Commentario Gabrielli, Delle donazioni, a cura di Boni-
lini, Utet, 2014, sub art. 771, 110 ss.; anche nella vigenza dell’attuale
cod. civ., Biondi, op. cit., 338 ss., si esprime in senso difforme all’o-
rientamento dominante, ritenendo che il divieto di donazione di beni
futuri non debba essere inquadrato nell’intento legislativo di frenare le
prodigalità dal momento che la legge è, sul punto, indifferente rispetto
alle donazioni: tale divieto deve essere ricercato, secondo l’a., nell’o-
rientamento legislativo in materia di patti successori.

21 La dottrina maggioritaria ritiene nulla la donazione di beni altrui
sulla base dell’art. 771 cod. civ.: Carnevali, Le donazioni, cit., 470;
Bonilini, La donazione costitutiva di obbligazione, cit., 446; Perchi-
nunno, Il contratto di donazione, nel Trattato breve delle successioni e
donazioni, diretto da Rescigno, II, Cedam, 2010, 400 s.; Rubino, La
fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Giuffrè, 1939, 436; Torrente,
op. cit., 499, in cui afferma: «la ratio del divieto di donare cose future
conduce ad attrarre nella proibizione anche i beni altrui»; Cariota
Ferrara, I negozi sul patrimonio altrui, Cedam, 1936, 378 ss.
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limitando cosı̀ l’impoverimento del soggetto ai soli be-
ni esistenti nel suo patrimonio.
A parere di chi scrive, però, una trasposizione della

disciplina della donazione di beni futuri, operata sic et
simpliciter su quella di beni altrui, non pare essere del
tutto soddisfacente, essendo necessario andare oltre la
ratio del divieto ed indagare funditus se un qualche
spazio può essere comunque ammesso alla donazione
di beni altrui, in particolare sotto la veste di donazione
obbligatoria.
Nonostante l’art. 769 cod. civ. – che ragiona di un

«suo diritto» col quale il donante arricchisce il donatario
– e l’art. 771 cod. civ. – che parla di «beni presenti del
donante» – sembrino avvalorare la legittimazione di un
trapianto della nullità ex art. 771 cod. civ., il divieto di
donazione di beni futuri rappresenta una norma eccezio-
nale rispetto alla regola contenuta nell’art. 1348 cod. civ.
ed in quanto tale non applicabile in via analogica. La
prima parte dell’art. 769 cod. civ. e l’art. 771 cod. civ.,
nei termini appena richiamati, sembrano essere più con-
geniali alla donazione dispositiva di beni altrui e difficil-
mente si attagliano a quella obbligatoria. Oggi, infatti,
l’art. 769 cod. civ. ammette esplicitamente la donazione
costitutiva di obbligazione, ed è proprio in merito a que-
sta fattispecie che non sembra che il legislatore abbia
voluto vietare tout court la donazione di beni altrui22.
Si aggiunga che, benché l’art. 587 cod. civ., nel de-

finire il testamento, preveda che il testatore dispone
delle «proprie sostanze», è comunque incontrovertibile
la possibilità del testatore di regolare la successione con
disposizioni ad effetti obbligatori, ed inoltre, il legato di
cosa altrui è espressamente previsto ex art. 651 cod.
civ. per il caso in cui vi sia la consapevolezza dell’al-
truità del bene da parte del disponente23.
Il concetto di donazione è piuttosto ampio e non può

non essere considerata adeguatamente la fattispecie ad
effetti obbligatori. Si sconterebbe, del resto, una visio-
ne solo parziale nel sostenere che ciò che vale per la
donazione ad effetti reali immediati debba (per forza)
valere anche per quella obbligatoria. Per tali ragioni
non persuade ritenere che la suitas del diritto e l’attua-

lità dello spoglio siano (tutt’ora) elementi necessari
della donazione, rectius, non pare possano riferirsi alla
donazione obbligatoria di beni altrui alla quale sono
riservate frontiere ulteriori.
Per quanto non sia mancato chi 24 ha sostenuto la

validità di una donazione di beni futuri, laddove ob-
bligatoria, ritenendo quindi operante il divieto ex art.
771 cod. civ. unicamente nel caso di donazione dispo-
sitiva di beni futuri, circa la donazione di tali beni, non
sembra si possa realmente ammettere nessuna esplica-
zione del contratto di donazione. Una simile conclu-
sione si evince da un lato, dal fatto che la ragione
giustificatrice del divieto è sicuramente presente e fon-
data anche con riferimento alla donazione obbligatoria
di beni futuri e, dall’altro, dal fatto che l’art. 771 cod.
civ. diventerebbe cosı̀ inutile in quanto sovrabbondan-
te perché, se davvero si riferisse unicamente alla dona-
zione immediatamente traslativa, si sommerebbe al-
l’art. 1418, comma 2º, cod. civ., ai sensi del quale è
nullo un contratto immediatamente (e solo immedia-
tamente) 25 dispositivo di un bene inesistente in natura
per mancanza di uno dei requisiti dell’oggetto 26. Il
divieto di cui all’art. 771 cod. civ. è necessariamente
riferito (anche e soprattutto) alla donazione obbligato-
ria, con riferimento quindi a quei beni che, per quanto
non esistenti, sono suscettibili di venire ad esistenza e
che, se non vi fosse un divieto in tal senso, potrebbero
pacificamente formare oggetto di contratto.
L’eventuale ammissibilità di una donazione obbliga-

toria nei casi di futuritas dovrà quindi essere respinta
con riferimento alla donazione di beni futuri, ma non
pare possa essere esclusa a priori con riguardo alla do-
nazione di beni altrui e, ai fini dell’indagine, risulta
essere di particolare utilità il panorama giurispruden-
ziale formatosi sul tema.

4. La donazione di beni altrui nelle evoluzioni giuri-
sprudenziali: (in)validità ed idoneità ad usucapio-
nem.

Una volta stabilito che la donazione di beni futuri è

22 Mengoni, Gli acquisti a non domino, cit., 27; Biondi, op. cit.,
346 ss. riporta la diffusa opinione sulla nullità della donazione di beni
altrui in base alla richiesta di disposizione «di un suo diritto» da parte
del donante e afferma: «questa conclusione è troppo generale e recisa
per essere accettabile», aggiungendo che «concludere che ogni dona-
zione di cosa altrui sia senz’altro nulla appare esorbitante».

23 Oltre a Mengoni, Gli acquisti a non domino, cit., 27; e a Biondi,
op. cit., 346 ss.; per la dottrina favorevole alla validità di una donazione
(obbligatoria) di beni altrui v. pure Gardani-Contursi Lisi, op. cit.,
110 ss.; Balbi, op. cit., 43; Lenzi, Donazione obbligatoria, cit., 1643 ss.;
Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, 2, I singoli contratti, nel Trattato di
diritto civile, diretto da Sacco, Utet, 2000, 343 ss.; Spano, L’invalidità
delle donazioni, nel Trattato breve delle successioni e donazioni, II, diretto
da Rescigno, Cedam, 2010, 462; Gentile, Il possesso, nella Giuri-
sprudenza Bigiavi, Utet, 1977, 258; Santoro Passarelli, Saggi di
diritto civile, Jovene, 1961, 844; Tamponi, La nullità del contratto di

donazione, nel Trattato dir. success. e donaz., diretto da Bonilini, VI,
Giuffrè, 2009, 1052 ss.; Pellegrini, op. cit., 39 ss.; Rinaldi, La do-
nazione di beni altrui, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012.

24 Si tratta di un filone dottrinale assolutamente minoritario che
risale al pensiero di Ascoli, op. cit., 207; poi seguito da Biondi, op.
cit., 339 ss.; Balbi, op. cit., 43; e Gardani-Contursi Lisi, op. cit.,
113; similmente Lenzi, La donazione obbligatoria, cit., 938; Cataudel-
la, Successioni e donazioni. La donazione, nel Trattato dir. priv., diretto
da Bessone, V, Giappichelli, 2005, 81; e Gianola, La donazione di
bene altrui (e futuro), in Riv. dir. civ., 2017, 1597 e 1618.

25 Si è detto che, generalmente, nel caso di prestazioni future, ex art.
1348 cod. civ., l’oggetto del contratto è comunque possibile e quindi
non si incorre nella nullità prevista dall’art. 1418, comma 2º, cod. civ.
Quindi solo un contratto che sia immediatamente dispositivo deve avere
ad oggetto un bene esistente per non essere nullo.

26 Torrente, op. cit., 492; Biondi, op. cit., 343.
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da considerarsi nulla tout court – e che quindi la portata
dell’art. 771 cod. civ. ricomprende tanto la donazione
ad effetti immediatamente reali, quanto quella ad ef-
fetti obbligatori –, risulta di particolare utilità ripercor-
rere gli orientamenti giurisprudenziali in tema di do-
nazione di beni altrui, al fine di comprendere entro
quali coordinate possa, eventualmente, collocarsi tale
fattispecie contrattuale.
Tradizionalmente la giurisprudenza di legittimità 27,

unitamente a quella di merito 28, ha sancito la nullità
della donazione di beni altrui con orientamento piut-
tosto costante cui, in realtà, fa eccezione un’unica pro-
nuncia che ha qualificato la fattispecie come mera-
mente inefficace 29.
Tale «eccentrica»30 pronuncia da ultimo richiamata

pone, a presupposto del ragionamento, l’ontologica
differenza che sussiste tra la donazione di beni futuri
e la donazione di beni altrui, dalla quale non si può
prescindere. Un simile principio viene fatto discendere
a partire dalla differente previsione, nell’ambito del
contratto di compravendita, tra disposizione di beni
futuri e beni altrui. A parere del Collegio, la donazione
di beni altrui non è dunque affetta da nullità, non
potendosi ricorrere all’analogia con l’art. 771 cod.
civ., a causa della ristretta portata letterale della norma
e della sua natura eccezionale. Per tali ragioni, racchiu-
se in realtà in una stringata e non esaustiva motivazio-
ne, la donazione di beni altrui costituirebbe titolo
astrattamente idoneo ai fini dell’usucapione abbreviata
ex art. 1159 cod. civ. Proprio quest’ultima pare essere
la ragione che ha portato la Corte di cassazione a
giungere ad una simile soluzione: premesso che il con-
tratto di donazione è inefficace e non nullo, ne può
derivare l’idoneità del titolo in ordine all’usucapione
abbreviata.
A ben vedere, le successive pronunce di legittimità,

pur argomentando uniformemente nel senso della nul-
lità della donazione di beni altrui, non esitano ad am-
mettere che il titolo sia comunque idoneo ai fini del-
l’usucapione abbreviata 31. La qualifica di inefficacia
sarebbe pertanto non solo sbagliata, ma anche del tutto
inutile, non rappresentando la validità del titolo, un
antecedente logico per la circolazione a non domino del
diritto sulla cosa 32. Chiaro è infatti il ragionamento
dei giudici i quali sostengono che si debba prescindere
dall’altruità del bene rispetto al patrimonio del donan-
te, laddove si valuti l’idoneità del titolo: «la prove-
nienza dell’attribuzione dal non legittimato, se intacca
la validità della donazione (...), non inficia la sua
astratta idoneità ad inserirsi in una più complessa fatti-
specie acquisitiva a non domino»33. E proprio in astrat-
to deve essere effettuata la valutazione circa la validità
del titolo ad usucapionem, astraendo quindi dal difetto
di legittimazione dell’alienante che impedisce, nel
concreto, l’efficacia dispositiva del negozio 34.
Nell’affermare la nullità della donazione di beni al-

trui, le pronunce giurisprudenziali si sono basate sul-
l’art. 771 cod. civ., riferendolo analogicamente anche
alla donazione di beni altrui. Vengono quindi posti
sullo stesso piano i negozi donativi su beni futuri tanto
oggettivamente quanto soggettivamente. E questo sulla
base, in primo luogo, della comune ratio che contrad-
distinguerebbe le due fattispecie donative, ed inoltre,
in forza del combinato disposto dell’art. 769 cod. civ.
(giusta il quale il donante arricchisce il donatario con
un «suo diritto») e dell’art. 771 cod. civ. (secondo cui i
beni oggetto di donazione devono essere «presenti del
donante»)35.
Quindi, l’orientamento giurisprudenziale successivo

all’unicum che ha dichiarato la donazione di beni altrui
meramente inefficace, ha deciso, da un lato, di disco-
starsi dall’immediato precedente con riferimento alle

27 V. già Cass., 20.12.1985, n. 6544, in Mass. Giust. civ., 1985;
Cass., 18.12.1996, n. 11311, in Contratti, 1997, 460 ss., con nota di
Bonilini.

28 V. Trib. Vallo Lucania, 13.4.1992, in Dir. e giur., 1992, 525,
con nota di Ruggiero; App. Napoli, 18.1.2012, in DeJure; Trib.
Potenza, 14.3.2017, ivi.

29 Il riferimento è a Cass., 5.2.2001, n. 1596, in questa Rivista,
2001, I, 679 ss., con nota di Rinaldi; in Riv. notar., 2001, 867 ss.,
con nota di Gazzoni; ivi, 2002, 404 ss., con nota di Visalli; in Giur.
it., 2001, 1595 ss., con nota di D’Auria; in Corr. giur., 2001, 756 ss.,
con nota di Mariconda; in Notariato, 2001, 5, con nota di Lomo-
naco; v. pure Morelato, Donazione di bene altrui ed usucapione im-
mobiliare abbreviata, in Contr. e impr., 2002, 981 ss.

30 In questo senso Ferrante, Donazione di cosa altrui: una sentenza
eccentrica della Cassazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 281 ss.

31 Cass., 5.5.2009, n. 10356, in Notariato, 2009, 486 ss., con nota di
Magliulo; in Riv. notar., 2010, 127 ss. con nota di Grossmann; ivi,
1119 ss., con nota di Checchi; in Giur. it., 2010, 75 ss., con nota di
D’Auria; ivi, 571 ss., con nota di Schepis; in Giust. civ., 2010, 2609
ss., con nota di Frugiuele; in Corr. giur., 2009, 1225 ss., con nota di
Mariconda; Cass., 3.2.2012, n. 1663, in DeJure; e Cass., 23.5.2013,
n. 12782, in Mass. Giust. civ., 2013.

32 D’Auria, Sul concetto di titolo astrattamente idoneo ad usucapire: il

caso della donazione di beni altrui, in Giur. it., 2010, 78.
33 Cosı̀ Cass., 5.5.2009, n. 10356, cit., che dà continuità, sul punto,

a Cass., 5.2.2001, n. 1596, cit.; nella giurisprudenza successiva l’ido-
neità del titolo ad usucapionem è confermata da Cass., 23.5.2013, n.
12782, cit.

34 Cfr. Mengoni, Gli acquisti a non domino, cit., 222 s.; a ben
vedere, l’opinione dell’a. ha subito una evoluzione, infatti, in Id., L’ac-
quisto a non domino, Giuffrè, 1949, 195 ss. esprime un’opinione oppo-
sta, spec. a 196 s. si legge che «di fronte agli artt. 1153 e 1159 (...) il
requisito dell’idoneità non va inteso nel senso tradizionale di idoneità
in astratto, idoneità cioè, che può affermarsi solo in quanto si prescinda
dal difetto di legittimazione concepito come vizio del negozio» e quindi
«da nessun requisito di idoneità del titolo è dato di astrarre nel giudizio
sulla iusta causa», l’a., infine, conclude affermando che: «tenuto pre-
sente che gli artt. 1153 e 1159 non tollerano alcun vizio nel titolo, ed
hanno riguardo soltanto a titoli che in concreto siano idonei all’effetto
reale, ma temporaneamente inefficaci per carenza di legittimazione
nell’alienante (...), la donazione ed il legato di cosa altrui non sono
iustae causae ai fini della regola «possesso vale titolo» e dell’usucapione
abbreviata».

35 Cass., 5.5.2009, n. 10356, cit., che riporta quanto affermato da
Cass., 20.12.1985, n. 6544, cit.; e da Cass., 18.12.1996, n. 11311, cit.
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sorti dell’atto dispositivo, riconducendolo – come già
era stato fatto in passato 36 – nel terreno della nullità,
e, dall’altro, di dare continuità a quel singolare prece-
dente in merito all’idoneità della donazione di bene
altrui quale titolo ai fini dell’usucapione abbreviata 37.
Nelle pronunce giurisprudenziali che si sono menzio-

nate, non pare sia stata sufficientemente presa in con-
siderazione la (fondamentale) distinzione tra donazio-
ne ad effetti traslativi immediati e donazione obbliga-
toria. Sebbene sia stato affermato38 che i giudici hanno
inteso, almeno in alcune occasioni, andare al di là di
una tralatizia riproposizione di assunti più o meno pa-
cifici, in realtà la distinzione in esame emerge, al mas-
simo, a livello implicito. A poco rileva che, nel ragio-
namento del giudice, sia sottintesa una distinzione tra
la sorte della donazione ad effetti reali e la sorte di
quella ad effetti obbligatori, perché, nei fatti, la pro-
blematica inerente alla donazione di beni altrui costi-
tutiva di obbligazione non viene affatto risolta.
La citata pronuncia n. 1596/2001 si limita a far men-

zione della possibilità di perfezionare un contratto di
donazione attraverso la assunzione di una obbligazione,
ma lo fa incidentalmente, e solo ai fini della motivazio-
ne in merito alla possibilità che una donazione di beni
altrui possa costituire titolo idoneo per l’usucapione.
Ancora, la richiamata sentenza n. 10356/2009 pro-

cede nell’argomentare riferendosi solo alla donazione
dispositiva di beni altrui (sanzionandola con la nulli-
tà), ma questo non appare comunque soddisfacente. Se
cosı̀ facendo, i giudici hanno dimostrato, in effetti, di
sottintendere la possibile presenza di una donazione
obbligatoria di beni altrui, accanto a quella traslativa,
essi non chiariscono le sorti della fattispecie ad effetti
meramente obbligatori. Il fatto che fosse possibile con-
figurare una donazione (anche di beni altrui) obbliga-
toria, era già indubbio a partire dall’art. 769 cod. civ.
Quindi, a cosa va in contro una simile fattispecie

contrattuale sotto il profilo della validità e dell’effica-
cia?
Sul punto, la sentenza ha sicuramente perso l’occa-

sione per porre a confronto i due tipi di donazione di
beni altrui, cosı̀ da fornire una risposta esaustiva.
Alla luce di questa giurisprudenza, si può dunque

affermare che la donazione dispositiva di beni altrui
dovrà essere considerata nulla. In questo senso, si con-
divide l’opinione maggioritaria emersa in dottrina e la
pronuncia da ultimo richiamata che, invero, si è tro-
vata a doversi esprimere in questi termini per non dar
seguito al precedente che aveva riportato la questione

sul terreno dell’(in)efficacia. Tutto ciò, comunque,
senza innovare in modo sensibile sul punto, essendo
ormai, quella della nullità, una soluzione conforme nei
più risalenti orientamenti.
La suitas del diritto con cui il disponente arricchisce

il donatario pare essere, pertanto, riferibile alla dona-
zione dispositiva di beni altrui. In tale fattispecie di
donazione, il diritto che viene traslato deve necessa-
riamente essere, al momento del perfezionamento del
contratto, nella disponibilità del donante, altrimenti si
incorrerà nella nullità del negozio. Una simile soluzio-
ne convince, per di più, in quanto avvalorata dalla
comune ratio, sopra esposta, che unisce la donazione
di beni altrui e di beni futuri. Si noti come questa
ragione da ultimo addotta sia utile unicamente a suf-
fragare quanto già presente a livello testuale e non sia
il frutto di una applicazione analogica dell’art. 771 cod.
civ., che, come si è evidenziato, non pare possibile in
quanto norma di carattere eccezionale.
Infatti, a parere di chi scrive, non è propriamente la

norma in sé a potersi applicare in modo diretto alla
donazione di beni altrui (anche dispositiva), ma è la
suitas del diritto ivi richiesta che, semplicemente, con-
ferma quanto già previsto nella prima parte dell’art.
769 cod. civ., e che è, quindi, lo specchio di una scelta
politica che caratterizza la disciplina della donazione.
In altri termini, si ritiene che l’art. 771 cod. civ. vada
unicamente riferito alla donazione di beni futuri, che
sia del tutto estraneo alla donazione obbligatoria di
beni altrui e che, con riferimento alla donazione di-
spositiva di beni altrui, sia unicamente utile a rafforzare
e confermare la disposizione di cui alla prima parte
dell’art. 769 cod. civ.
Quanto alla donazione obbligatoria di beni altrui,

precisamente, non si vede perché essa debba essere
ostracizzata dal nostro ordinamento, in forza di un dato
codicistico chiaro nell’ammettere, in genere, la dona-
zione ad effetti obbligatori, caso che particolarmente
bene si attaglia alla donazione di beni altrui 39. La pos-
sibile configurabilità di una donazione obbligatoria ex
art. 769 cod. civ. sembra, infatti, poter travalicare la
suitas richiesta per la donazione ad effetti immediata-
mente traslativi. Solo tali effetti reali, infatti, non pos-
sono conciliarsi con la donazione di beni altrui. Una
simile conclusione è oltretutto corroborata da un pa-
norama giurisprudenziale che, seppur non si esprima
con riferimento alla donazione obbligatoria di beni
altrui, riferisce la nullità unicamente alla donazione
ad effetti reali.

36 Cass., 20.12.1985, n. 6544, cit.; Cass., 18.12.1996, n. 11311, cit.
37 Cass., 5.5.2009, n. 10356, cit., ma anche a Cass., 23.5.2013, n.

12782, cit.
38 Grossmann, La nullità della donazione dispositiva di cosa altrui, in

Riv. notar., 2010, 127, in commento a Cass., 5.5.2009, n. 10356, cit.
39 Ben si attaglierebbe anche alla donazione di beni futuri se non

fosse vietata dal nostro ordinamento e, come si è affermato nelle pagine
che precedono, non pare esservi ragione per dare validità ad una do-
nazione obbligatoria di beni futuri, in quanto sembra che l’art. 771 cod.
civ. ricomprenda tanto la fattispecie immediatamente traslativa, quanto
quella ad effetti obbligatori.
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5. La pronuncia delle sezioni unite e le ricadute sulla
giurisprudenza successiva.

A dirimere il contrasto emerso in giurisprudenza, in
merito alla qualificazione della donazione di beni al-
trui, sono intervenute, nel 2016, le sezioni unite 40. In
realtà, non sembra corretto parlare di un vero e proprio
contrasto, essendovi in giurisprudenza, come si è visto,
un orientamento costante, con una sola eccezione41. Il
vero nodo da sciogliere riguardava piuttosto la dona-
zione obbligatoria di beni altrui che non veniva presa
in esame, almeno direttamente, nelle precedenti pro-
nunce.
Le sezioni unite, nel confermare l’idoneità della do-

nazione di beni altrui ai fini dell’usucapione abbrevia-
ta, distinguono la donazione dispositiva di beni altrui,
sancendone la nullità (anche nel caso in cui il bene sia
solo parzialmente altrui), dalla donazione obbligatoria
di beni altrui che è invece una fattispecie valida «pur-
ché l’altruità sia conosciuta dal donante, e tale consa-
pevolezza risulti da un’apposita espressa affermazione
nell’atto pubblico»42.
La soluzione della nullità cui la pronuncia accede

non rappresenta certo una innovazione sul tema, an-
che se le motivazioni addotte sono dotate di una certa
originalità. Viene infatti escluso che la sanzione della
nullità discenda da una trasposizione dell’art. 771 cod.
civ. nell’ambito della donazione di beni altrui, e si
afferma che una simile conseguenza derivi piuttosto
dalla mancanza della causa del contratto di donazio-
ne43. Con riferimento alla donazione ad effetti imme-
diatamente traslativi, l’appartenenza del bene al patri-
monio del donante assurge, sulla base dell’art. 769 cod.
civ., a requisito fondamentale, in mancanza del quale
non potrà realizzarsi la causa tipica del negozio 44. La
necessaria attualità dello spoglio, che caratterizza la
donazione ad effetti reali immediati, richiede infatti
la suitas del diritto di cui si dispone in capo al donante.
In questa direzione, il Supremo Collegio tratteggia i

confini – che potremmo ora definire ‘‘nuovi’’, in rela-
zione a quella che è sempre stata l’opinione prevalente
– dell’art. 771 cod. civ., ed in particolare, del combi-
nato disposto della norma, dell’art. 769 cod. civ., del-
l’art. 1325 cod. civ. e dell’art. 1418, comma 2º, cod.
civ. Il campo di indagine non è, infatti, quello della
presunta interpretazione analogica dell’art. 771 cod.
civ., ma quello della (in)compatibilità dell’altruità
del bene con la causa tipica del contratto di donazione.
La categoria dei beni altrui è autonoma rispetto a quel-
la dei beni futuri e, nel caso in cui si versi in una
donazione ad effetti immediatamente traslativi, la nul-
lità che la riguarda troverà il suo fondamento in una
frustrazione dell’animus donandi.
La causa del contratto, nel caso di donazione di beni

altrui ad effetti reali immediati, finisce, dunque, per
svuotarsi di significato, non potendosi verificare quel-
l’elargizione nullo iure cogente, capace di realizzare un
arricchimento in capo al donatario. Sul punto, la pro-
nuncia in esame richiama anche, quale elemento co-
stitutivo del negozio, il depauperamento del donante
che, come si è innanzi detto, rappresenti, in realtà, una
conseguenza economica, speculare dell’arricchimento
altrui, e non un vero e proprio requisito giuridico.
Giova pertanto ribadire che il dato testuale richiede
lo spirito di liberalità e l’arricchimento del donatario,
senza menzionare, invece, il depauperamento del do-
nante. Dunque, per quanto sia particolarmente arduo
ipotizzare un arricchimento senza un correlativo de-
pauperamento, inteso, almeno, come ‘‘mancato arric-
chimento’’, il depauperamento del donante non pare
possa essere propriamente inteso quale elemento costi-
tutivo della donazione, ma, piuttosto, quale mera con-
seguenza economica del necessario arricchimento del
donatario.
D’altra parte, le sezioni unite affermano a chiare let-

tere come l’appartenenza del bene nel patrimonio del
donante al momento del perfezionamento del contrat-
to sia unicamente necessaria per la (validità della)

40 Cass., sez. un., 15.3.2016, n. 5068, in questa Rivista, 2016, I,
1020 ss., con nota di Ballerini; in Corr. giur., 2016, 610 ss., con nota
di Carnevali; in Giur. it., 2016, 1081 ss., con nota di Cicero; in
Fam. e dir., 2016, 1050 ss., con nota di Ambanelli; in Contratti, 2016,
877 ss., con nota di Depetris; in Vita not., 2016, 585 ss., con nota di
Cerri; in Foro nap., 2017, 173 ss., con nota di Ferrante; in Notariato,
2016, 242 ss., con nota di Pirone; ivi, 556 ss., con nota di Morello;
ivi, 2017, 250 ss., con nota di Pastore; e sulla quale si vedano anche
Palazzo, Donazioni e liberalità tra novità normative e stasi giurispruden-
ziale, in Riv. dir. civ., 2017, 1115 ss.; Romeo, La nullità strutturale della
donazione di cosa altrui, in Jus civile, 2017, 230 ss.; Allotta, Le Sezioni
Unite di pronunciano sulla donazione di cosa altrui: riflessioni a margine di
Cassazione 15 marzo 2016 n. 5068, in Riv. dir. econ. trasp. amb., 2017,
103 ss.

41 Cass., ord., 23.5.2014, n. 11545, in Riv. notar., 2014, 1210 ss.,
con nota di Pastore, decide di trasmettere gli «atti al Primo Presiden-
te affinché valuti l’eventualità di rimettere la causa alle Sezioni Unite».

42 Cosı̀ Cass., sez. un., 15.3.2016, n. 5068, cit. che nel sancire il
principio di diritto, afferma: «la donazione di un bene altrui, benché

non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a
meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consa-
pevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio».

43 Alpa, Atto di liberalità e motivi dell’attribuzione, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 1972, 354 ss., analizza il ruolo della causa della donazione in
rapporto ai motivi e muove nel discernimento «tra i mobiles che riman-
gono occulti (perché non espressi o perché assai remoti) e mobiles che
incidano sulla realizzazione dello scopo (e quindi sono tali da invalidare
l’atto)».

44 Cass., 5.5.2009, n. 10356, cit. affermava: «la nullità della dona-
zione di cosa altrui dipende, non da un vizio di struttura, ma esclusi-
vamente – come è stato osservato in dottrina – da una ragione inerente
alla funzione del negozio, ossia dalla altruità del bene donato rispetto al
patrimonio del donante»; per Cass., 15.3.2016, n. 5068, cit., invece,
«la sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni
che il donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza
dell’altruità determina l’impossibilità assoluta di realizzazione del pro-
gramma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa».
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donazione dispositiva di bene altrui. Diversamente,
non può non riconoscersi validità alla donazione ob-
bligatoria di beni altrui. È proprio questo un passo,
coraggioso e di non secondaria importanza, della pro-
nuncia che, andando al di là di quanto affermato nei
precedenti giurisprudenziali che non avevano affronta-
to apertamente la questione, merita sicuro apprezza-
mento.
Stante un dato testuale che lascia impregiudicata la

libertà dei privati di concludere una donazione obbliga-
toria, è assolutamente corretto distinguere, anche nel-
l’ambito della donazione di beni altrui, la fattispecie ad
effetti reali immediati da quella ad effetti obbligatori.
Già da tempo, la tesi sostenuta da un’autorevole dottri-
na, il cui influsso sul percorso giurisprudenziale è stato
fondamentale, aveva delineato la distinzione tra le due
fattispecie, esprimendosi in favore della validità della
donazione obbligatoria di beni altrui, e riferendo la nul-
lità unicamente alla fattispecie ad effetti traslativi 45.
Ai fini della validità della donazione obbligatoria di

beni altrui, la Corte pone in luce il necessario ricorso
di tre specifici presupposti: i) l’altruità del bene deve
essere conosciuta dal donante; ii) la consapevolezza
dell’altruità del bene deve risultare da un’apposita af-
fermazione del donante all’interno dell’atto pubblico;
iii) il donante deve assumere, espressamente e formal-
mente nell’atto pubblico, l’obbligazione di procurare al
donatario il bene, acquistandolo dal terzo proprietario.
La mancanza anche di uno solo di tali requisiti non
può che comportare la nullità del negozio. Laddove,
per errore, il donante ritenesse suo il bene donato, si
applicherebbe quindi la sanzione della nullità data
«l’impossibilità assoluta di realizzazione del programma
negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa»46.
In questo quadro, l’obbligazione assunta dal donante

viene inquadrata dalle sezioni unite come obbligazione
di dare. Di più, quella di dare viene richiamata (alme-
no esplicitamente) come l’unico tipo di obbligazione
in cui può essere inscritta una donazione obbligatoria
di beni altrui. Evidentemente, i giudici non hanno
inteso affrontare il tema del tipo di prestazione dedu-
cibile nel contratto di donazione, evitando cosı̀ di en-
trare nel dibattito formatosi sull’argomento, e per tale
ragione, il passaggio della sentenza finisce per risultare
eccessivamente rapido47. In realtà si è già avuto modo
di argomentare nel senso della validità di obbligazioni
di fare (e di non fare) nell’ambito del contratto di
donazione, e quanto già affermato deve essere confer-

mato con riguardo allo specifico caso della donazione
di beni altrui.
Nel caso in cui il donante si obblighi a procurare la

proprietà del bene al donatario, egli assume l’obbligo,
in primo luogo, ad acquistare il bene dal terzo che ne è
proprietario al momento della conclusione del contrat-
to di donazione. Pare più convincente ritenere tale
attività del donante, un facere. Il dare avviene solo
in un secondo momento, quando il donante trasferisce
il bene al donatario 48.
L’arresto delle sezioni unite è stato accolto positiva-

mente dalla giurisprudenza successiva che ha dimostra-
to, in linea di massima, di seguirne l’orientamento.
La giurisprudenza di legittimità successiva ha dimo-

strato di accogliere la tesi dell’idoneità della donazione
di beni altrui ai fini dell’usucapione abbreviata, che,
invero, costituiva da tempo soluzione pacifica nel for-
mante giurisprudenziale 49. Allo stesso modo, viene
confermata la nullità della donazione traslativa di beni
altrui, che diventa ormai punto certo, insuscettibile di
essere posto in discussione. È in particolare la soluzione
prospettata dalle sezioni unite, che fonda la nullità
della donazione sul venir meno della causa del negozio,
e non su una applicazione analogica dell’art. 771 cod.
civ., a trovare riscontro nella giurisprudenza di legitti-
mità successiva 50.
Seguono, almeno in parte, lo stesso orientamento

anche le decisioni di merito che, nel richiamare la
pronuncia delle sezioni unite, hanno confermato la
distinzione tra donazione traslativa di beni altrui (da
considerarsi nulla) e donazione obbligatoria di beni
altrui (valida fattispecie donativa) 51. Nelle sentenze
di merito si riscontra però un orientamento ancora
non del tutto uniforme con riguardo alla ragione della
nullità della donazione di beni altrui ad effetti reali
immediati. Se talvolta, infatti, viene seguita la moti-
vazione del venir meno della causa del negozio 52, in
alcune pronunce continua ad emergere un richiamo al
divieto di donazione di beni futuri la cui valenza ‘‘as-
sorbente’’ nei confronti della donazione di beni altrui,
ad una prima lettura, non pare del tutto sconfessata 53.
In realtà, però, queste sentenze di merito non prendo-
no in esame la pronuncia delle sezioni unite, limitan-
dosi unicamente a richiamare altri precedenti di legit-
timità. Si tratta, pertanto, di decisioni che non presen-
tano un quadro completo dell’argomento e scontano
una visione ormai superata che, ad avviso di chi scrive,
non merita accoglimento.

45 Mengoni, Gli acquisti a non domino, cit., 27 distingue la fatti-
specie donativa ad effetti reali immediati (nulla), da quella ad effetti
obbligatori, considerandola valida.

46 Cosı̀ Cass., sez. un., 15.3.2016, n. 5068, cit.
47 Per Cass., sez. un., 15.3.2016, n. 5068, cit. «la donazione di bene

altrui vale (...) come donazione obbligatoria di dare».
48 Carnevali, La donazione di beni altrui nella sentenza delle Sezioni

Unite, in Corr. giur., 2016, 614; contra Biondi, op. cit., 348.
49 Cass., 16.5.2022, n. 15576, in DeJure.
50 Cass., 23.4.2020, n. 8046, in DeJure; Cass., 31.8.2018, n. 21503,

in Mass. Giust. civ., 2018; contra Cass., 5.1.2017, n. 144, ivi, 2017.
51 App. Roma, 30.12.2020, in DeJure.
52 Trib. Benevento, 4.5.2021, ivi; Trib. Avellino, 20.6.2017, ivi.
53 App. Napoli, 1º.4.2021, ivi; Trib. Potenza, 14.3.2017, ivi.
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6. L’effettivo trasferimento del bene donato.

Da quanto sino ad ora affermato, sembra possibile
sostenere che la donazione di beni altrui possa essere
valida se configurata quale contratto ad effetti obbli-
gatori.
Nonostante la citata pronuncia delle sezioni unite sia

pregevole per la distinzione operata tra donazione di-
spositiva ed obbligatoria di beni altrui, aprendo cosı̀
espressamente la strada alla validità di quest’ultima,
essa non risolve un fondamentale interrogativo. Nella
sentenza non si affronta quello che è un nodo cruciale
della questione: il momento e le modalità dell’effettivo
passaggio del bene dal donante al donatario. Non è
infatti chiaro se il donante, dopo aver assunto l’obbli-
gazione di procurare il bene al donatario, acquistando-
lo presso il terzo, abbia soddisfatto quanto a lui imposto
per il passaggio del bene.
Va da sé che un simile problema non si pone per

quanti ritengono nulla qualsiasi donazione di beni al-
trui. In un simile caso, infatti, in coerenza con tale
ricostruzione che, seppur suggestiva, non persuade, il
donante non sarebbe tenuto a procurare il bene al
donatario e, comunque, non si verificherebbe l’effetto
traslativo in capo al donatario quand’anche il donante
abbia acquistato il bene dal terzo titolare. Oltre a ciò,
con riferimento ai rapporti tra donatario e terzo titolare
del bene, non vi sarebbe ragione per esulare dai gene-
rali principi degli acquisti a non domino. Pertanto, ope-
rerebbe la tutela ex art. 1153 cod. civ. diretta all’acqui-
sto in capo al donatario della titolarità del bene, nel
caso in cui quest’ultimo avesse ricevuto, tramite dona-
zione, un bene mobile altrui, conseguendone il posses-
so, dal momento che la nullità del contratto dipende-
rebbe unicamente dalla carenza di titolarità dell’alie-
nante54.
A parere di chi scrive, nel caso di donazione obbli-

gatoria di beni altrui, il donante è tenuto a trasferire il
bene al donatario in conformità con quanto l’art.
1478, comma 1º, cod. civ. stabilisce per la vendita di
cosa altrui. Nel momento in cui il donante acquisterà
la proprietà del bene in questione, il donatario ne
diventerà titolare nelle modalità previste dall’art.
1478, comma 2º, cod. civ.
Essendo però questo punto oggetto di un particolare

dibattito 55, sembrano opportune alcune precisazioni.
Il doppio trasferimento automatico ed istantaneo

(dal terzo al disponente e da quest’ultimo all’accipiens)
sembra poter valere anche per il contratto di donazio-
ne, nel pieno rispetto dei requisiti di sostanza e di
forma richiesti.
Precisamente, l’animus donandi trova soddisfazione

nel contratto di donazione ed è proprio tale contratto
a supportare causalmente il successivo trasferimento
dal donante al donatario. La solennità (della forma)
dell’atto, notoriamente indirizzata a vestire di certezza
la volontà del donante, e quindi funzionale a richia-
mare la massima ponderazione di quest’ultimo sulla
gravità dell’atto che sta per compiere, tende altresı̀ a
limitare fortemente l’autonomia privata e la celerità
degli scambi sul mercato. Pertanto, nell’ottica di un
proporzionale bilanciamento tra concorrenti esigenze,
tutte meritevoli di tutela, non sembra corretto esten-
dere ulteriormente il formalismo presente nella disci-
plina delle donazioni, richiedendo la forma dell’atto
pubblico anche per il successivo passaggio del bene
al donatario dopo l’acquisto del donante dal terzo ti-
tolare 56. Il donante ha, infatti, espresso consapevol-
mente, la volontà di donare nell’atto pubblico utilizza-
to per la stipulazione della donazione obbligatoria di
beni altrui in cui egli, oltre ad aver assunto l’obbliga-
zione di far acquistare il bene al donatario, ha altresı̀
affermato la sua conoscenza dell’altruità del bene. Seb-
bene lo stato soggettivo del venditore non rilevi nel
caso di vendita obbligatoria, e quindi, egli anche se
ignaro dell’altruità del bene, sarà comunque vincolato
ex art. 1478 cod. civ., nella donazione, la conoscenza
dell’altruità del bene rappresenta un quid pluris neces-
sario per l’applicabilità della disciplina sul trasferimen-
to automatico. Quindi, solo la donazione di beni altrui
ove l’altruità del bene è nota al donante può ritenersi
valida, quale donazione ad effetti obbligatori; laddove
la versione patologica, in cui il donante, non è consa-
pevole dell’altruità del bene donato, dovrà considerarsi
nulla.
L’applicabilità della disciplina della vendita di cosa

altrui alla donazione obbligatoria di beni altrui pare,
almeno indirettamente, essere suggerita anche dalla
richiamata decisione delle sezioni unite. I giudici, in-
fatti, nell’affermare la validità di tale donazione in caso
di dichiarata consapevolezza circa l’altruità del bene da
parte del donante, asseriscono che, nel caso contrario
in cui «l’altruità del bene donato non risulti dal titolo e
non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre
effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della
vendita di cosa altrui» 57. Ragionando a contrariis, una
simile conclusione sembra convalidare la possibile tra-
sposizione della disciplina di cui all’art. 1478 cod. civ.
all’ipotesi di fisiologica donazione di beni altrui.
Tale soluzione presenta anche il pregio di alleggerire

sensibilmente la posizione dei contraenti, evitando lo-
ro il peso (anche economico) del perfezionamento di
un ulteriore atto traslativo.

54 Carnevali, Le donazioni, cit., 470.
55 Biondi, op. cit., 349; e, in senso contrario, sulla base della nullità

originaria della donazione di beni altrui, Torrente, op. cit., 498 ss.

56 Contra Carnevali, La donazione di beni altrui nella sentenza delle
Sezioni Unite, cit., 614.

57 Cass., sez. un., 15.3.2016, n. 5068, cit.
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Dunque, il perfezionamento di una donazione obbli-
gatoria di beni altrui pare costituire una solida base per
giustificare (anche) il successivo trasferimento: capace,
da un lato, di tutelare il donante, evitando sue prodi-
galità avventate, e, dall’altro, sufficiente al fine di non
limitare ulteriormente l’autonomia privata.
Ma c’è di più.
Nonostante si sia appena affermata la non necessità

di un ulteriore atto traslativo dal donante al donatario
ai fini della validità del trasferimento, ci si deve do-
mandare se per finalità che vanno oltre alla validità,
serva comunque un ulteriore atto. Mi riferisco, in par-
ticolare, alla questione dell’opponibilità dell’atto stesso
che, però, come ha sottolineato autorevole dottrina58,
non ha una diretta influenza sulla (in)validità dell’atto.
L’opponibilità deve essere coordinata con le regole
dell’efficacia, ricordando però che quest’ultima non è
riferibile alla struttura (perfetta) del contratto, ma alla
circolazione dei diritti attuata nel caso di specie.
Nel contesto della donazione obbligatoria di beni

altrui, pare dunque possibile sostenere che un succes-
sivo atto possa essere richiesto unicamente ai fini della
trascrizione e, quindi, dell’opponibilità ai terzi. Infatti,
si ribadisce, il passaggio del bene al donatario si è già
verificato nel momento in cui il donante lo ha acqui-
stato dal terzo, senza bisogno di un ulteriore atto per la
validità del trasferimento. È però, nei fatti, interesse
delle parti rendere legalmente noto ai terzi l’avvenuto
trasferimento e sarà quindi utile per i contraenti, a tale
unico fine, la formazione di un negozio successivo,
ricognitivo di un passaggio già perfezionatosi.
L’accordo successivo tra donante e donatario non

necessiterà della forma dell’atto pubblico: per la sua
trascrizione sarà sufficiente la forma della scrittura pri-

vata con sottoscrizione autenticata ex art. 2657 cod.
civ. Tale atto sarà sostanzialmente di natura riprodut-
tiva 59: esso, infatti, si inserirà in un collegamento con-
trattuale nel quale ogni atto rappresenta una frazione
della raggiunta intesa, e lo spirito di liberalità costitui-
sce il filo che stringe tra loro i contratti. Il donante e il
donatario riprodurranno, quindi, la donazione già con-
clusa, annotando l’avvenuto acquisto (successivo) dal
terzo proprietario ad opera del donante che in tal guisa
ha permesso l’acquisto della proprietà del bene in capo
al donatario.
In questo quadro, potrebbe, eventualmente, prospet-

tarsi anche un ripensamento del tradizionale orienta-
mento sul preliminare di donazione. L’opinione mag-
gioritaria 60, nonostante la presenza di talune voci di-
scordanti 61, ritiene che il preliminare di donazione sia
da considerarsi nullo perché comporterebbe una fru-
strazione dello spirito di liberalità sotto il profilo del-
l’obbligo di concludere il contratto definivo e della
sottoposizione al rimedio ex art. 2932 cod. civ. In altri
termini, la donazione cui sarebbe tenuta una parte in
forza del preliminare, perderebbe il carattere della
spontaneità, divenendo in tal guisa un atto dovuto.
Sebbene la questione sia ancora aperta, pare possibile
intravedere una soddisfacente tutela dell’animus donan-
di già nel contratto preliminare (a maggior ragione se
ad effetti anticipati) in cui il donante si mostra piena-
mente consapevole della realtà fattuale in cui si inseri-
sce la donazione. Il successivo contratto verrebbe ad
essere qualificato, in quest’ottica, non come donazione,
ma come mero atto esecutivo. Il donante, infatti, di-
chiara al momento del preliminare, espressamente e
formalmente, di conoscere l’altruità del bene, assumen-
do l’obbligazione di acquistarlo dal terzo titolare.

58 Franzoni, Degli effetti del contratto, II, Integrazione del contratto.
Suoi effetti reali e obbligatori, nel Commentario Schlesinger, Giuffrè, 2013,
sub artt. 1374-1381, 349 ss.

59 Gorla, La riproduzione del negozio giuridico, Cedam, 1933.
60 Carnevali, Le donazioni, cit., 443; Torrente, op. cit., 294 ss.;

Maroi, Delle donazioni, cit., 64 s.; Scuto, op. cit., 142 ss.; Giannat-

tasio, op. cit., 205 s.; in giurisprudenza vedi già Cass., 18.12.1996, n.
11311, cit.; Cass., 12.6.1979, n. 3315, in Foro it., 1981, I, 1702 ss., con
nota di Di Lalla; Cass., sez. un., 18.12.1975, n. 4153, in Giur. it.,
1976, 1913 ss.; più di recente v. Cass., 8.6.2017, n. 14262; Cass.,
3.3.2020, n. 5937; Cass., 4.3.2020, n. 608; Cass., 13.4.2022, n.
11923, tutte in DeJure.

61 Sacco-De Nova, Il contratto, 4a ed., Utet, 2016, 1226 s., in cui
gli A.A., sottolineano come la giurisprudenza abbia tendenzialmente
«ricacciato nel nulla, con declaratorie di nullità» tali fattispecie con-

trattuali, ma affermano che «il preliminare di donazione non deve
essere dichiarato nullo. Il donante si è obbligato a trasferire in futuro,
e deve adempiere. Ma peraltro il negozio, che le parti chiamano con-
tratto definitivo di donazione, merita una riqualificazione: l’intento di
donare è caratteristico della donazione, e manca nell’alienazione in
questione; ciò che le parti chiamano contratto definitivo di donazione
è un normale atto di trasferimento solutorio»; Biondi, op. cit., 1004 ss.;
G. Gabrielli, Contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1987, 421; Bo-
nilini, Preliminare di donazione da parte di enti pubblici, in Contratti,
1997, 464 ss.; Pellegrini, op. cit., 28 ss.; Rinaldi, La donazione di
beni altrui, cit., 153 ss.; Bertusi Nanni, Note sul contratto preliminare di
donazione, in Riv. notar., 1984, 123 ss.; Biscontini, Eseguibilità del
contratto preliminare e preliminare di donazione, in Rass. dir. civ., 1987,
583.
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Le sopravvenienze nei contratti spaziali
di Sirio Zolea*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il pensiero giuridico occidentale e le sopravvenienze contrattuali alla luce

della pandemia (cenni). – 3. Contratti relazionali e spazio. – 4. I contratti della NASA. – 5. I contratti

dell’ESA. – 6. I contratti dell’ASI. – 7. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione.

Il tema delle sopravvenienze contrattuali – ovvero
del verificarsi imprevisto, nel corso di un rapporto con-
trattuale, di circostanze che incidono in misura rile-
vante sull’equilibrio dell’accordo stipulato tra le parti
rendendone l’esecuzione impossibile o estremamente
difficoltosa per una di esse – si è mostrato negli ultimi
anni di dirompente attualità. Non sorprende che, pe-
riodicamente, se ne torni a parlare con più insistenza in
corrispondenza di fasi di crisi e difficoltà economiche,
locali o globali, in cui il problema delle sopravvenienze
diventa particolarmente concreto per il mondo delle
transazioni commerciali. Le sollecitazioni della pratica
ravvivano allora il confronto fra i teorici su scala più o
meno ampia secondo la gravità e l’estensione degli
eventi. Le vicende attuali legate all’epidemia di Co-
vid-19 (con le relative misure di contenimento dispo-
ste dalle autorità) e poi all’impennata delle tensioni
internazionali tra blocchi geopolitici, in corrisponden-
za con il conflitto russo-ucraino (con le relative san-
zioni e contro-sanzioni), danno luogo proprio a un
succedersi di tali crisi, chiamando la sfera del diritto
a offrire risposte adeguate e innovative ai problemi di
un mondo geopoliticamente complesso, in delicato
equilibrio tra multipolarismo e globalizzazione. Ciò in
un più generale momento storico in cui ‘‘le trasforma-
zioni e innovazioni (...) hanno oramai sopravanzato e
travolto ogni argine di ordinata quanto semplificata
rappresentazione del mondo reale; affollandolo di con-
traddizioni e accrescendone la complessità per via del-
l’innesto e intreccio di tali trasformazioni-innovazioni
con un tessuto di più convenzionali assetti e modi di
vita, esperienze e mentalità’’ 1.
Proprio perché si tratta di un argomento su cui molti

autorevoli autori già sono intervenuti e stanno inter-
venendo, questo articolo – dopo una breve panoramica
generale sugli sviluppi in proposito del pensiero giuri-
dico occidentale, all’indomani della pandemia – inten-
de affrontare lo stesso sotto un particolare angolo vi-
suale, quello del diritto dello spazio, intrecciando tale

peculiare disciplina giuridica, perlopiù ricondotta al-
l’ambito internazionalistico, col filone dell’eccessiva
onerosità sopravvenuta. Potrà sembrare forzata l’asso-
ciazione di due temi all’apparenza cosı̀ distanti, ma al
contrario il legame tra essi sorge piuttosto naturale, dal
momento che pochi campi della pratica contrattuale si
espongono a imprevisti e incidenti di percorso più di
quello spaziale, in cui la programmazione di qualunque
operazione extraatmosferica è un campo minato di
punti interrogativi, a dispetto degli sforzi logistici e
tecnico-scientifici di limitare gli stessi. Nell’industria
spaziale, il problema dell’inaspettato appare struttural-
mente insito nella natura stessa delle attività da svol-
gere, piene di rischi e di incognite. Può perciò risultare
interessante e proficuo offrire ai lettori spunti su come
in questo ambito la pratica giuridica consolidata af-
fronti le sopravvenienze, per verificare concretamente
all’opera in una serie di rapporti negoziali, particolar-
mente innovativi, categorie e concetti che alimentano
il dibattito della dottrina privatistica, fornendo esempi
e modelli potenzialmente utili per lo sviluppo di norme
e di prassi contrattuali in altri settori anche più tradi-
zionali.
In tema di spazio, si assiste, in questi anni, a una serie

di avanzamenti della massima importanza. Non tanto
per specifiche recentissime innovazioni tecnologiche,
che si sono piuttosto via via accumulate nel corso del
tempo e consentono oggi all’Umanità potenzialità di
esplorazione e di utilizzo (anche in senso economico)
del cosmo appena immaginabili ai tempi della prece-
dente ‘‘corsa allo spazio’’; ma soprattutto per un matu-
rare della volontà politica delle principali potenze spa-
ziali di investire strategicamente in un ritorno umano
sulla Luna (e, in prospettiva, su Marte) a breve sca-
denza, stavolta con l’intento di restarvi, con insedia-
menti stabili, per approfondire le ricerche scientifiche
e iniziare uno sfruttamento economico delle risorse ivi
disponibili (in alcuni casi rare sulla Terra), il tutto con
un ampio ruolo di partner privati. La NASA america-
na progetta per il 2025 un ritorno di astronauti sulla
Luna (ma almeno anche l’Agenzia Spaziale Europea, la

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 Moccia, Comparazione giuridica come modo di studio e conoscenza

del diritto: l’esempio della tutela ambientale, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
2020, 24.
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Cina e la Russia hanno simili ambizioni per i prossimi
anni, in un quadro di alleanze operative ancora in
divenire 2), sono stati stanziati dal Congresso consi-
stenti finanziamenti pubblici e conclusi contratti di
importante entità economica con soggetti privati inca-
ricati di fornire componenti e servizi fondamentali per
la riuscita delle missioni. Inoltre, sono stati stipulati il
13.10.2020 gli accordi internazionali Artemis (dal no-
me del nuovo programma lunare) tra la NASA e una
serie di partner (tra cui l’Italia) al fine di regolare in un
quadro comune le future attività spaziali civili sulla
Luna, Marte e su comete e asteroidi, con principi, linee
guida e pratiche condivise di esplorazione e utilizzo
dello spazio extraatmosferico, per aumentare la sicurez-
za delle operazioni, ridurre le incertezze e promuovere
un utilizzo sostenibile e benefico dello spazio a vantag-
gio di tutta l’Umanità, in linea con i Trattati spaziali
internazionali multilaterali già in vigore 3.
Visto che il diritto dello spazio è prima di tutto un

settore del diritto internazionale, una prima osservazio-
ne da fare è la mancanza, ad oggi, di una specifica
disciplina internazionalistica sotto forma di trattati
(né tantomeno di consuetudini) della materia contrat-
tuale. Il diritto internazionale dello spazio si incentra
in effetti su altri temi – che pure possono indiretta-
mente determinare alcuni vincoli ai contenuti dei con-
tratti – come la natura pacifica delle esplorazioni e
dell’utilizzo del cosmo, il divieto di appropriazione na-
zionale dei corpi celesti, la registrazione degli oggetti
spaziali, la responsabilità internazionale degli Stati,
verso altri Stati, per i danni cagionati dagli oggetti
spaziali, ecc. L’ambito contrattuale non è oggetto di
trattati in quanto non attiene immediatamente ai rap-
porti tra potenze spaziali e alla comune necessità di
coordinare le rispettive attività evitando reciproche
interferenze e, addirittura, conflitti. Ciò non esclude
che il ravvicinamento delle normative e delle pratiche
contrattuali concernenti lo spazio possa acquisire rilie-
vo anche al difuori della mera dimensione nazionale:
sicuramente in ambiti come quello europeo, dove la

presenza di tante regole uniformi o armonizzate è parte
del quadro giuridico del mercato comune (rispetto a
cui esistono comunque importanti esenzioni e limita-
zioni nei settori in cui è implicata la sicurezza naziona-
le), oltre alla presenza di un’unica agenzia spaziale
(ESA) in cui sono coinvolti molti Paesi del continen-
te; più ampiamente (ma, viste le implicazioni di sicu-
rezza nazionale, comunque solo tra Paesi geopolitica-
mente in sintonia o quantomeno dialoganti) la que-
stione si pone per ogni Nazione che voglia aprire la
propria filiera spaziale a investimenti e ad altri apporti
internazionali; in ogni caso (anche tra blocchi geopo-
litici diversi e tra loro in competizione) il tema gene-
rale dell’interfaccia degli standard è oggetto di un più
ampio negoziato diplomatico volto alla prosecuzione di
un’esplorazione dello spazio sotto il segno della coesi-
stenza pacifica e della collaborazione.

2. Il pensiero giuridico occidentale e le sopravvenien-
ze contrattuali alla luce della pandemia (cenni).

Le sopravvenienze contrattuali sono state oggetto di
diversi autorevoli studi dottrinali italiani, con un inte-
resse via via crescente negli ultimi decenni, che ha
condotto a interrogarsi su numerosi profili, tra i quali,
per esempio, quello dell’esistenza e della portata di un
obbligo legale di rinegoziare 4. Guardando alla realtà
degli scambi commerciali (soprattutto) di più rilevante
consistenza economica, la scienza giuridica ha ampia-
mente preso coscienza dell’importanza di una visione
dinamica del contratto come rapporto, destinato a du-
rare ed evolvere nel corso del tempo, e non solo come
atto, destinato a esaurirsi con un incontro puntuale
delle volontà in uno scambio istantaneo di prestazio-
ni 5. Su questo sviluppo del pensiero giuridico in ma-
teria di contratti, da un più rigoroso rispetto del prin-
cipio pacta sunt servanda, con l’accordo concepito co-
me idealmente intangibile e autosufficiente, alla sua
integrazione con una clausola rebus sic stantibus, quan-
tomeno con riferimento ai contratti di durata, molti
sono stati pure gli approfondimenti comparativi 6, in

2 Sulla geopolitica dello spazio, v., da ultimo, il n. di luglio-agosto
2020 della Rivista Marittima; nonché Lo spazio serve a farci la guerra, in
Limes, 12/2021 di: rivista italiana di geopolitica; v. anche Doboš, Geo-
politics of the Outer Space. A European Perspective, Springer, 2019.

3 The Artemis Accords, 13.10.2020, sez. I.
4 Fra i moltissimi A.A., v. Osti, Appunti per una teoria della ‘‘soprav-

venienza’’. La cosı̀ detta clausola ‘‘rebus sic stantibus’’ nel diritto contrat-
tuale odierno, in Riv. dir. civ., 1913, 471 ss., 647 ss.; Oppo, I contratti di
durata, in Riv. dir. comm., 1943, 143 ss., e ivi, 1944, 17 ss.; Alpa-
Bessone-Roppo (a cura di), Rischio contrattuale e autonomia privata,
Jovene, 1982; Terranova, L’eccessiva onerosità nei contratti, nel Com-
mentario Schlesinger, Giuffrè, 1995, sub artt. 1467-1469; Timoteo,
Contratto e tempo. Note a margine di un libro sulla rinegoziazione contrat-
tuale, in Contr. e impr., 1998, 619 ss.; Cesaro, Clausola di rinegoziazione
e conservazione dell’equilibrio contrattuale, Edizioni Scientifiche Italiane,
2000; Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.;
Gambino, Problemi del rinegoziare, Giuffrè, 2004; Marasco, La rine-

goziazione del contratto, Cedam, 2006; Piraino, Osservazioni intorno a
sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, in Eur. e dir. priv., 2019,
585 ss. Nel diritto amministrativo, cfr. Varone, La rinegoziazione del
contratto successiva all’aggiudicazione fra capacità negoziale delle pubbliche
amministrazioni, patologie negoziali e questioni di riparto di giurisdizione, in
Foro amm.: C.d.S., 2003, 145 ss.

5 Sul tema, v., da ultimo, Brizzolari-Cersosimo, Organizzazione dei
rapporti commerciali tra imprese e ‘‘contratti relazionali’’, in Contratti, 2019,
97-117; cfr. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale,
Cedam, 1999, 219: «la complessità delle problematiche, che caratterizzano
l’attuale tessuto socio-economico, impone in buona sostanza una sempre
maggiore collaborazione tra soggetti economici, collaborazione finalizzata
alla riuscita di operazioni che non potrebbero altrimenti essere portate a
compimento, né attraverso lo schema della comunione di scopo (...), né
attraverso il semplice schema dello scambio (inteso naturalmente in senso
lato) tra un valore e il suo controvalore».

6 Anche in questo caso la bibliografia è vastissima. Si vedano, in
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Italia e in Europa, spesso anche rivolti alla ricerca di
spunti normativi e di tendenze evolutive del diritto
vivente adatti a fungere da base per opere di restate-
ment offerte alla pratica commerciale transfrontaliera e
a eventuali futuri interventi europei di armonizzazione.
Se l’Italia aveva già recepito con il codice del 1942 la

figura dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467
cod. civ.), in Francia la dottrina dell’imprévision, dopo
aver fatto breccia da lungo tempo nel diritto dei con-
tratti amministrativi 7, in presenza di un interesse pub-
blico alla loro conservazione, ma non nella giurispru-
denza civile 8, solo molto recentemente, superando le
resistenze di alcuni autori 9, ha trovato spazio nella
riforma del 2016 della materia contrattuale nel testo
del Code civil (art. 1195). Resta da capirsi quanto que-
sta possibilità di revisione giudiziale del contratto sarà
utilizzata dai giudici (inizialmente, poco10) e quanto la
prassi contrattuale vi lascerà la porta aperta. In Ger-
mania, le riflessioni dottrinali sulla presupposizione e
sul fondamento negoziale e l’utilizzo creativo soprattut-
to della clausola generale di buona fede (§ 242 BGB)
da parte della giurisprudenza 11 sono idealmente con-
fluite, con la riforma del 2002, nella previsione codici-
stica dell’interferenza sul fondamento del contratto,
con la nuova clausola generale del § 31312. Ancora,
vi è l’approccio più restrittivo formatosi per via giuri-
sprudenziale nelle corti di common law, disposte a svin-
colare la parte colpita da un impedimento non in pre-
senza di una ‘‘semplice’’ hardship, bensı̀ solo qualora
esso ingeneri una frustration of contract, tale da vanifi-
care lo scopo della convenzione o rendere la prestazio-
ne dedotta in obbligazione fundamentally different (in
Inghilterra), o quantomeno qualora esso comporti

un’impracticability in quanto l’inesistenza di un tale im-
pedimento era un assunto alla base del contratto (negli
USA13) 14.
A livello di restatement dottrinali realizzati a seguito

di approfonditi studi comparativi, la questione delle
sopravvenienze contrattuali è stata oggetto di partico-
lari attenzioni, anche dovute al fatto che le regole
contenute in tali opere sono talvolta adottate dalle
parti di contratti internazionali pure economicamente
molto consistenti, in cui sono dedotte prestazioni com-
plesse e articolate la cui esecuzione può essere chiama-
ta a realizzarsi nell’arco di periodi temporali prolungati.
Peraltro, nella misura del possibile questi contratti ten-
tano solitamente di internalizzare le sopravvenienze
attraverso specifiche clausole sulla force majeure (più
o meno latamente intesa) e sulla più problematica
hardship. Nei principi UNIDROIT (2016)15, un’intera
sezione è dedicata al tema dell’hardship, soprattutto
influenzata dalle evoluzioni del diritto vivente tedesco
che sono confluite nella riforma legislativa in Germa-
nia (con il diritto della parte pregiudicata di doman-
dare l’adeguamento per via giudiziale) e distaccandosi
dalla meno flessibile – sia pure avanzata per i tempi in
cui è stata ideata – equa modificazione delle condizioni
di cui all’art. 1467 del nostro codice, concepita solo
come residuale e subordinata rispetto alla richiesta di
risoluzione del contratto 16. Pertanto, nel testo di tali
principi, secondo l’art. 6.2.1 le parti sono tenute a
rispettare le proprie obbligazioni, tenendosi ferma co-
me regola generale la forza obbligatoria del contratto
anche quando esse sono divenute più onerose, ma,
come eccezione a tale regola, con riserva delle dispo-
sizioni relative all’hardship. Questa è definita all’artico-

particolare, David, L’imprévision dans les droits européens, in Études
offertes à Alfred Jauffret, Faculté de droit et de science politique
d’Aix-Marseille, 1974, 211 ss.; Frignani, La hardship clause nei con-
tratti internazionali e le tecniche di allocazione del rischio negli ordinamenti di
civil e di common law, in Riv. dir. civ., 1979, I, 680 ss.; Philippe,
Changement de circonstances et bouleversement de l’économie contractuelle,
Bruylant, 1986; Pardolesi, Consensual Variation of Contracts, in Italian
National Reports to the XII International Congress of Comparative Law
(Sidney, 1986), Giuffrè, 1986; Gallo, Sopravvenienza contrattuale e
problemi di gestione del contratto, Giuffrè, 1992; McKendrick (ed.),
Force Majeure and Frustration of Contract, 2nd ed., Routledge, 1995;
Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine,
Jovene, 1996; Tallon, La révision du contrat pour imprévision au regard
des enseignements récents du droit comparé, in Droit et vie des affaires:
études à la mémoire d’Alain Sayag, Litec, 1997, 403 ss.; Bouthinon
Dumas, Les contrats relationnels et la théorie de l’imprévision, in
Revue int. de droit écon., 2001, 339 ss.; Ambrosoli, La sopravvenienza
contrattuale, Giuffrè, 2002; Barcellona, Appunti a proposito di obbligo
di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze, in Eur. e dir. priv., 2003,
467 ss.; Traisci, Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei si-
stemi di civil law e di common law, Edizioni Scientifiche Italiane,
2003; Fauvarque Cosson, Le changement de circonstances, in Revue
des contrats, 2004, 67 ss.; Granieri, Il tempo e il contratto. Itinerario
storico-comparativo sui contratti di durata, Giuffrè, 2007; Journées interna-
tionales 2005 de l’association Henri Capitant: Brésil – Le contrat, Société
de législation comparée, 2008; Hondius-Grigoleit (a cura di),
Unexpected Circumstances in European Contract Law, Cambridge Uni-

versity Press, 2011; Accaoui Lorfing, La renégociation des contrats
internationaux, Bruylant, 2011; Treitel, Frustration and Force Majeure,
Sweet & Maxwell, 2014; Lasarte, Pandemia, contratti frustrati, rebus
sic stantibus e integrazione contrattuale, in Contr. e impr. Eur., 2021.

7 Conseil d’État, 30.3.1916, DP 1016, III, 25.
8 V. la sentenza Canal de Craponne, Cass., 6.3.1876, DP 1876, I,

193.
9 V. per es. Aynés, L’imprèvision en droit privé, in Revue de jurispru-

dence commerciale, 2005, n. 5, 9.
10 L. Vogel-J. Vogel, Possibilités, limites et exclusions du recours à

l’imprévision dans la crise du Covid-19, in AJ Contrat, 2020, n. 6, 275 ss.
11 V. Zweigert-Kötz, Introduzione al diritto comparato, II, Istituti,

Giuffrè, 2011, 246-254.
12 Kötz, European Contract Law, 2nd ed., Oxford University Press,

2017, 283-285.
13 Cfr. Uniform Commercial Code, § 2-615 (2002).
14 V. Farnsworth, Comparative Contract Law, in The Oxford Hand-

book of Comparative Law, a cura di Reimann e Zimmermann, Oxford
University Press, 2006, 927.

15 Artt. 6.2.1 ss.
16 Macario, Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi, in

Giust. civ., 2014, 839 ss. L’a. (cosı̀ come molti degli a.a. italiani citati
supra) cerca in ogni caso altri appigli nel nostro codice che possano
comunque fondare un obbligo di rinegoziare, in particolare negli arti-
coli 1366 (interpretazione di buona fede) e 1375 (esecuzione di buona
fede).
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lo successivo e si concreta quando sopravvengano av-
venimenti tali da alterare in maniera fondamentale
l’equilibrio delle prestazioni (per un aumento sostan-
ziale del costo dell’esecuzione delle obbligazioni o per
una forte diminuzione del valore della controprestazio-
ne), richiedendosi altresı̀ che tali eventi siano soprav-
venuti o siano stati conosciuti dalla parte lesa solo
dopo la conclusione del contratto, che essa non abbia
potuto, alla stipulazione, prendere ragionevolmente in
considerazione gli stessi, che gli avvenimenti sfuggano
al controllo della parte lesa e che essa non ne abbia
assunto su di sé (neanche implicitamente) il rischio.
L’art. 6.2.3, in tema di effetti del mutamento di circo-
stanze, dispone innanzitutto che la parte lesa dalle
sopravvenienze possa chiedere (senza ritardo e in ma-
niera motivata) l’apertura di rinegoziazioni (si può ri-
tenere da condursi secondo buona fede e con un at-
teggiamento di cooperazione, nella prospettiva genera-
le dei principi UNIDROIT), senza che tale domanda
le dia il diritto di sospendere l’esecuzione delle obbli-
gazioni. Solo in mancanza di accordo in un termine
ragionevole, l’una o l’altra parte può adire il giudice, il
quale, in presenza di una situazione di hardship, può,
qualora lo ritenga ragionevole, mettere fine al contrat-
to, dalla data e alle condizioni opportune, o riadattarlo
per ristabilire l’equilibrio delle prestazioni, con una
giusta ripartizione delle perdite. Naturalmente, come
spesso accade, le parti potranno esse stesse prevedere
alcuni possibili cambiamenti di circostanze, definendo-
ne le conseguenze sul loro rapporto. Nello stesso senso
si orientano i Principi di diritto europeo dei contratti,
all’art. 6:111 in tema di mutamento delle circostanze,
con una formula simile 17, ma – con un approccio an-
cor più improntato alla concezione del contratto come
un rapporto volto a perdurare nel tempo – ponendo

l’accento su un obbligo delle parti di intavolare tratta-
tive per modificare o sciogliere il contratto, sicché il
giudice, sia che decida per lo scioglimento, sia per la
modificazione del contratto, può altresı̀ condannare al
risarcimento dei danni per la perdita cagionata dal
rifiuto di una parte di intavolare trattative o dalla rot-
tura delle stesse in modo contrario alla buona fede e
alla correttezza.
Con l’arrivo della pandemia provocata dal virus Co-

vid-19, la pratica del commercio internazionale ha
cercato, per quanto possibile, di adattarsi alla situazio-
ne, quantomeno per i nuovi contratti da negoziare 18,
potendo anche ispirarsi, all’occorrenza, ai suggerimenti
formulati nei principi UNIDROIT19. La riflessione
italiana sulle sopravvenienze contrattuali è stata an-
ch’essa immediatamente rianimata dall’epidemia, alla
luce delle criticità che la drammatica contingenza sa-
nitaria ha riportato in superficie 20. Il legislatore è di-
rettamente intervenuto in alcuni settori per attenuare,
almeno provvisoriamente, o modulare le conseguenze
degli inadempimenti di una serie di contratti 21. Il ri-
schio economico di un inadempimento del debitore e,
quando a esso consentita, la sua facoltà di recesso han-
no costituito altri strumenti di pressione per spingere il
creditore a una rinegoziazione delle clausole 22; senza
contare le conseguenze di fatto dell’ulteriore rallenta-
mento impresso dall’epidemia a un sistema giudiziario
già avvezzo a cumulare ritardi, spingendo i creditori di
prestazioni eventualmente divenute assai più onerose a
rinegoziare piuttosto che adire la giustizia. Un orienta-
mento dottrinale ha richiamato l’attenzione sull’oppor-
tunità, de iure condito, di un utilizzo estensivo in tempo
di crisi dei principi costituzionali e della buona fede in
ambito contrattuale 23; si è pure suggerito di trarre ispi-
razioni dai suggerimenti degli esperti di commercio

17 Sostanzialmente conforme altresı̀ il Draft Common Frame of Refe-
rence (III. – 1:110), in cui il previo tentativo del debitore, in maniera
ragionevole e in buona fede, di ottenere per via di negoziato un ragio-
nevole ed equo adeguamento dei termini che regolano l’obbligazione è
posto come una condizione perché il giudice possa modificare o porre
fine all’obbligazione. V. anche Code européen des contrats, artt. 97 e 157.

18 Cfr. International Chamber of Commerce, Force Majeure
Clauses in Commercial Contracts: general considerations, disponibili su
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/2020-forcemajeure-
commcontracts.pdf: ‘‘The ICC Model Force Majeure Clause 2020 (...)
provides that plague and epidemic are examples of presumed impediments
that trigger the use of the clause; regarding such a presumed impediment, the
party invoking the clause need prove only that it could not have been avoided
or overcome’’.

19 V. in part. Note of the UNIDROIT Secretariat on the UNIDROIT
Principles of International Commercial Contracts and the Covid-19 Health
Crisis, 15.7.2020; v. anche CISG Advisory Council Opinion n. 20:
Hardship under the CISG, 2-5.2.2020.

20 La bibliografia è molto ampia; oltre alle opere citate alle note
seguenti, si vedano, ex ceteris, Alpa, Note in margine agli effetti della
pandemia sui contratti di durata, in questa Rivista, 2020, suppl. n. 3, 57
ss.; Vettori, Persona e mercato ai tempi della pandemia, in Pers. merc.,
2020, 5.

21 V. Pilia, Le tutele dei diritti durante la pandemia Covid-19: soluzioni

emergenziali o riforme strutturali?, in Pers. merc., 2020, 79-80; Cuffaro,
Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, in GiustiziaCi-
vile.com, 1/2020, 31.3.2020; Verzoni, Gli effetti, sui contratti in corso,
dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ivi, 3/2020, 25.3.2020; Zac-
cheo, Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della nor-
mativa sull’emergenza epidemiologica da Covid-19, ivi, 4/2020, 21.4.2020;
Gigliotti, Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emer-
genza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, ibidem,
1º.4.2020; Guerrini, Coronavirus, legislazione emergenziale, e contratto:
una fotografia, ivi, 5/2020, 7.5.2020; Barba, Las intervenciones del legi-
slador italiano en relación con los aspectos de derecho civil para hacer frente a
la emergencia del covid-19, in Revista de derecho civil, 2/2020 (speciale),
75 ss.; amplius, Guastalla (a cura di), Emergenza Covid-19 e questioni
di diritto civile, Giappichelli, 2020.

22 Morello, Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determi-
nata dalla diffusione del Coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal
codice civile, in GiustiziaCivile.com, 4/2020, 27.4.2020, 16.

23 V. Benedetti-Natoli, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto
dei contratti: spunti per un dibattito, in Dirittobancario.it, 25.3.2020; De
Mauro, Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità
sopravvenuta della prestazione, in GiustiziaCivile.com, 4/2020, 27.3.2020;
v. anche la relazione della Corte Suprema di Cassazione (Ufficio

del massimario e del ruolo), Novità normative sostanziali del diritto
‘‘emergenziale’’ anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale,
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internazionale di enti come la International Chamber of
Commerce e lo European Law Institute 24. Alcuni autori
reputano che il codice realizzi un equilibrio tuttora
soddisfacente, preoccupati delle incertezze nell’alloca-
zione del sacrificio patrimoniale promananti dalle legi-
slazioni emergenziali (o da una troppo libera interpre-
tazione emergenziale delle legislazioni esistenti 25) e
ancor più dall’eventuale introduzione strutturale di
un obbligo di rinegoziare 26. Altre voci si sono invece
dette favorevoli a interventi normativi d’eccezione,
fino a propugnarne un utilizzo anche più ampio27. Al-
tri ancora hanno ribadito, alla luce delle nuove crisi, la
necessità di una revisione strategica, in senso solidari-
stico, dell’ordinamento contrattuale, in un quadro di
dialogo giuridico transfrontaliero, attuando una rifor-
ma profonda e strutturale del sistema, ispirata ai prin-
cipi di solidarietà, buona fede ed effettività 28, nel no-
me di una rinnovata cultura dell’adattamento dalla
matrice umanistica 29. In tal senso30, spunti di dibattito
provengono anche dal d.d.l. governativo (n. 1151 del-
la XVIII legislatura) di delega, che era stato proposto
per una revisione del codice civile, tra i cui principi
ispiratori figurava il ‘‘diritto delle parti di contratti
divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali
e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione
secondo buona fede o, in caso di mancato accordo,
di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni
contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione
tra le prestazioni originariamente convenuta dalle par-
ti’’ (art. 1, 1.i) 31. Resta ora da vedere se nella nuova
legislatura, caratterizzata da una differente maggioranza
parlamentare, si manifesterà ancora – e in quale dire-
zione – una volontà politica di revisione del codice

civile, nella permanenza delle criticità evidenziate da
diversi accademici e pratici del diritto.
Con riferimento ad altri modelli occidentali alla pro-

va della pandemia, studi comparativi hanno evidenzia-
to che ‘‘dalle prime ricostruzioni offerte in dottrina,
ovunque si tende a riconoscere che l’emergenza sani-
taria conseguente al Covid-19 presenta caratteri di ec-
cezionalità e gravità tali da costituire certamente un
evento rilevante, almeno in linea teorica, pur essendo
chiaro che, in concreto, spetta al giudice di valutarne
le conseguenze sul contratto, caso per caso’’ 32, per ve-
rificare se si configuri effettivamente una situazione di
impossibilità (transitoria o definitiva) o di eccessiva
onerosità sopravvenuta. Pure in Francia, al di là della
rilevante moratoria ex lege dei termini (anche contrat-
tuali), una tipologia di provvedimento storicamente
associata soprattutto ai tempi di guerra 33, l’attenzione
tanto dei pratici quanto dei teorici del diritto si è
tornata a focalizzare su force majeure e imprévision,
con gli autori a rimarcare l’importanza del prudente
accertamento giudiziale riferito al caso concreto in re-
lazione all’epidemia: momento di conclusione del con-
tratto, tra quali parti e per quale prestazione, al fine di
vagliare, in particolare, l’imprevedibilità e l’inevitabi-
lità con misure appropriate degli effetti pregiudizievoli
dell’avvenimento sopravvenuto34. Quanto all’imprévi-
sion, la dottrina si sta interrogando, alla luce della
prima seria prova a cui è stato sottoposto il sistema
codicistico in seguito alla riforma del diritto dei con-
tratti, sulla congruità dell’approccio prevalente che ha
voluto circoscrivere gli effetti del nuovo art. 1195 qua-
lificando lo stesso, in omaggio alla tradizione e alla
prassi delle clausole di stile, come integralmente dispo-
sitivo35.

8.7.2020, n. 56; ribadisce invece la fragilità della tesi di un obbligo
legale di rinegoziare nel nostro sistema di diritto positivo Cinque,
Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione del contratto, in Contr. e impr.,
2020, 1691-1727.

24 Vitali, Clausole di forza maggiore, di ‘‘hardship’’ e di ‘‘assenza di
effetti sfavorevoli’’: riflessioni ai tempi della ‘‘grande epidemia’’, in Riv. dir.
banc., 2020, 711.

25 Federico, Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrat-
tuali, in Actualidad Jurı́dica Iberoamericana, 2020, n. 12-bis, 236 ss.

26 Morello, Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determi-
nata dalla diffusione del Coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal
codice civile, in GiustiziaCivile.com, 4/2020, 27.4.2020, 15-16.

27 V. Accademia Nazionale dei Lincei: Commissione Covid-
19, Covid e contratti, 2.5.2020; v. anche Gentili, Una proposta sui
contratti d’impresa al tempo del coronavirus, in GiustiziaCivile.com, 4/
2020, 29.4.2020; Zorzi Galgano, Impatto del Covid-19 sul sistema
del codice: impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità?, in Contr. e
impr. Eur., 2021, n. 1.

28 Pilia, op. cit., 85; Macario, Per un diritto dei contratti più solidale
in epoca di ‘‘coronavirus’’, in GiustiziaCivile.com, 3/2020, 17.3.2020.

29 Franco, Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità, in Giusti-
ziaCivile.com, 5/2020, 6.5.2020. Cfr., per una revisione in parte legi-
slativa e in parte interpretativa della disciplina contrattuale in una
prospettiva di economia sociale di mercato, Navarretta, Giustizia
contrattuale, giustizia inclusiva, prevenzione delle ingiustizie sociali, in

Giust. civ., 2020, 243 ss.; per una visione più radicale, Mattei-Quar-

ta, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, in Giusti-
ziaCivile.com, 5/2020, 7.5.2020, 9-10.

30 Cfr. Associazione civilisti italiani, Una riflessione ed una
proposta per la migliore tutela dei soggetti pregiudicati dagli effetti della pan-
demia, 2020, punto n. 4.

31 V. in proposito Gambino, Il rinegoziare delle parti e i poteri del
giudice, in Jus civile, 2019, 397-402.

32 Calzolaio, Il Covid-19 quale ‘sopravvenienza contrattuale’ nella
prospettiva comparatistica, ne Il diritto nella pandemia. Temi, problemi,
domande, a cura di Id., Meccarelli e Pollastrelli, EUM, 2020,
134; cfr., amplius, Hondius et al. (a cura di), Coronavirus and the Law
in Europe, Intersentia, 2021.

33 Barbier, Le contrat face aux circonstances extraordinaires, in
RTDciv., 2020, 363.

34 V. Mekki, De l’urgence à l’imprévu du Covid-19: quelle boite à outils
contractuels?, in AJ Contrat, 2020, n. 4, 171; Bucher, Les premières
décision rendues à propos du Covid-19: quels enseignements pour le droit des
contrats?, ivi, n. 5, 237; Heinich, L’incidence de l’épidémie de coronavirus
sur les contrats d’affaires: de la force majeure à l’imprévision, in Recueil
Dalloz, 2020, n. 11, 611; nonché vari contributi, teorici e di analisi di
decisioni giurisprudenziali, in Covid-19 et droit des affaires, Dalloz, 2020.

35 V. Libchaber, Pour une impérativité raisonnée de la révision pour
imprévision, in Recueil Dalloz, 2020, n. 21, 1185-1188.
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La propensione tedesca all’adattabilità del contratto
in caso di sopravvenienze – di cui i giudici sono custodi,
intervenendo per ristabilire l’equilibrio se una delle parti
oppone resistenza a un riassetto convenzionale secondo
buona fede – nata proprio in tempi di crisi estrema36,
sembra poter mostrare tutta la propria utilità in una
situazione come l’attuale pandemia37. Invece, anche
se l’approccio più severo nel mondo di common law
perché possa configurarsi frustration o impracticability
(con qualche spiraglio negli USA di vedervi incluse
alcune situazioni non propriamente di piena impossibi-
lità, ma in cui l’evento sopravvenuto abbia una portata
di modificazione eclatante dell’equilibrio contrattuale)
non preclude comunque che la pandemia, con la sua
gravità, possa realizzare queste ipotesi38, la reticenza dei
giudici a intervenire sull’equilibrio contrattuale sembra
privare tuttora gli stessi di uno strumento incisivo (an-
che come mezzo di persuasione alla rinegoziazione) per
realizzare un equo ripristino del contratto salvaguardan-
do al tempo stesso la continuazione del rapporto. Resta
da vedere fino a che punto a ciò possano ovviare stru-
menti di soft law come le linee guida dello UK Cabinet
Office per un comportamento contrattuale responsabile
nell’adempimento e nell’esecuzione forzata delle con-
venzioni su cui l’emergenza del Covid-19 ha avuto un
impatto, del 7.5.2020.
Sulla scia della pratica commerciale internazionale, si

può in definitiva notare una certa convergenza del pen-
siero giuridico occidentale in tema di sopravvenienze
contrattuali: una tendenza che la pandemia sembra ac-
centuare. Se una qualche convergenza si è manifestata
pure nelle soluzioni, a questa possono fare ostacolo l’in-
fluenza della tradizione e le diverse scelte di politica del
diritto, espressione dei valori politici, dei rapporti tra
classi sociali e della struttura economica di ogni società.
L’approccio liberale alla materia contrattuale dei Paesi
anglosassoni – restii a ogni manipolazione ri-equilibra-
trice del contratto per opera del giudice che possa so-
stituirsi alla spontanea rinegoziazione delle parti e fun-
gere da strumento di pressione nelle trattative – affonda
quindi le proprie radici nelle economie, nelle società e
nelle culture politiche di essi (in cui peraltro si è in
molti casi tentato di optare per misure di contenimento
dell’epidemia meno limitative delle libertà personali) e
difficilmente giungerà a distaccarsene in maniera brusca:
spetterà dunque alle parti, nella redazione di contratti

dalla spiccata natura relazionale, prevedere congrue
clausole di force majeure e di hardship, sapendo di poter
contare su di un aiuto ‘‘esterno’’ dei giudici molto limi-
tato, qualora gli eventi dovessero prendere una piega
inaspettata nel corso del rapporto. Infatti, nella contrat-
tualistica di common law, appare fondamentale, ed è
presupposta, un’avveduta analisi ex ante dell’allocazione
del rischio, portando cosı̀ in secondo piano il problema
dei successivi mutamenti di circostanze, fino a mettere
radicalmente in discussione ogni possibilità di far leva
sugli stessi per ottenere una qualche modifica dell’asset-
to convenzionale originario.

3. Contratti relazionali e spazio.

Molti ‘‘contratti spaziali’’ si caratterizzano in quanto
eminentemente esemplari di quegli accordi, di lunga
durata, in cui l’aspetto relazionale è spiccatamente pre-
ponderante, articolati in più fasi caratterizzate ciascuna
dal conseguimento di determinati obiettivi. Si tratta di
‘‘contratti che, in termini assai generali, faremmo rien-
trare nella figura dell’appalto in cui gli elementi carat-
teristici sono:
a) L’esistenza di un piano industriale/economico in

costante e necessaria evoluzione.
b) Il collegamento, sovente esplicito, ma spesso an-

che implicito, con una molteplicità di altri rapporti
che talvolta corrono paralleli, talaltra entrano ed esco-
no di scena nelle varie fasi del rapporto principale.
In questi casi le obbligazioni che vengono assunte

dalle parti sono talmente ampie e variegate da poter
essere difficilmente determinate nel dettaglio. Spesso
esse si caratterizzano per la imprevedibilità, ovvero per
la imprevedibilità delle conseguenze di fattori esterni
prevedibili.
Si tratta in genere di contratti che hanno per oggetto

la realizzazione di grandi opere o infrastrutture (...).
Questa dimensione fa emergere subito ulteriori com-
plessità oltre a quelle legate al fattore T:
a) la internazionalità dei contratti, nel senso che le

parti del contratto sono soggetti che operano su mer-
cati diversi da quello della propria ‘‘nazionalità’’, po-
nendo ovvie questioni di diritto sostanziale e proces-
suale applicabile.
b) Il ruolo del soggetto pubblico, come committen-

te 39, con una serie di implicazioni sul contenuto delle

36 Sull’influsso delle drammatiche vicende del dopoguerra della Pri-
ma Guerra Mondiale sullo sviluppo della concezione tedesca in tema di
sopravvenienze contrattuali, v. Oosterhuis, Unexpected Circustances
arising from World War I and its Aftermath: ‘Open’ versus ‘Closed’ Legal
Systems, in Erasmus Law Review, 2014, n. 2, 67 ss.

37 Berger-Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona:
a Historical and Comparative Study, in McGill Journal of Dispute Resolu-
tion, vol. 6 (2019-2020), n. 4, 120-125.

38 Ivi, 102-103, 107.
39 Ma, in ambito spaziale, può verificarsi anche il contrario: che l’agen-

zia spaziale pubblica riceva commesse da privati, nazionali o stranieri (o da
agenzie spaziali pubbliche straniere), per il lancio in orbita, per esempio, di
qualche loro satellite o mini-laboratorio automatizzato per esperimenti di
qualche genere. In tali ipotesi, alcune disposizioni potranno comunque
regolare certe tipologie di sopravvenienze, con maggior tutela dell’agenzia
nazionale pubblica, portatrice di interessi generali; per gli USA, v. per es.
Kissick, Commercial Space Launch Contracts: Disputes and Remedies, in
Journal of Law and Technology, 1989, 4, 40: «[The Commercial Space Launch
Act] also provides that the Government can preempt, or cancel, a commercial
launch in cases of ‘‘imperative national need.’’ Although the launch agency must
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prestazioni, sul pagamento, sul generale quadro di rife-
rimento normativo.
c) La dimensione finanziaria sia per l’approvvigiona-

mento di capitali necessari per la realizzazione dell’opera,
sia per le garanzie di pagamento e di adempimento’’ 40.
I contratti spaziali possono essere lunghi centinaia di

pagine, dando luogo a grovigli, non facili da dipanare,
tra clausole standard41 affermatesi nella prassi negoziale
del settore o poste a tutela dell’interesse nazionale del-
l’eventuale contraente pubblico coinvolto e dettagliatis-
sime specificazioni tecnico-scientifiche che fissano i
contorni delle prestazioni da eseguire, scandite passo
dopo passo in una serie di gradini ognuno caratterizzato
dal soddisfacimento di determinati obiettivi, anch’essi
minuziosamente definiti. In questa complessità, molti
fattori esterni sono suscettibili di intrecciarsi con la
condotta delle parti 42: cambiamenti normativi generali
o più specifici, sopravvenuti e cumulatisi nel lungo pe-
riodo attraverso cui si svolge l’esecuzione della presta-
zione, mutamenti geopolitici (che possono per esempio
rendere più facile o più difficile la collaborazione con
agenzie spaziali e imprese di altri Stati, magari partico-
larmente all’avanguardia in alcuni settori e il cui appor-
to può quindi condizionare anche significativamente le
tabelle di marcia stabilite) come quelli legati al conflitto
russo-ucraino, mutate condizioni economiche e finan-
ziarie e, anche in connessione con esse, cangianti scelte
strategiche sul livello di priorità delle politiche spaziali
in generale e di possibili diverse politiche spaziali in
particolare (per esempio, l’orientamento delle ammini-
strazioni statunitensi in merito a un rapido ritorno di

astronauti sulla Luna è più volte cambiato in pochi
anni). A tutto ciò si aggiungono le incognite legate
all’inevitabile imperfezione delle previsioni sullo svilup-
po di materiali, programmi informatici e altri elementi
tecnici necessari per le missioni, le incognite legate al-
l’aleatorietà delle finestre di lancio in presenza di ano-
malie atmosferiche o extraatmosferiche, i pericoli, solo
in parte conosciuti e prevenibili, della navigazione spa-
ziale, a distanza da ogni possibile soccorso. Anche la
presenza di molti contratti legati tra loro può far sı̀
che l’inadempimento di qualche subfornitore sia causa
di rallentamenti per il programma più generale, mentre
il venir meno del programma più generale può a sua
volta travolgere i contratti a esso funzionali e subordi-
nati. Circostanze come quelle della pandemia di Covid-
19 possono altresı̀ essere causa di ritardi, incidendo sulla
tempistica di prestazioni di fornitura di beni e servizi
necessarie per lo svolgimento della missione.

4. I contratti della NASA.

In tema di force majeure, nei contratti stipulati dalla
National Aeronautics and Space Administration sta-
tunitense con i suoi fornitori/appaltatori – il cui nove-
ro si sta in questi anni ampliando e diversificando –
ricorrono, differenziati secondo le tipologie di contrat-
ti 43, rinvii alle clausole contrattuali standard del Fede-
ral Acquisition Regulation 44 che configurano ipotesi di
impedimento sopravvenuto temporaneo o definiti-
vo45. Per l’impossibilità temporanea, potrà aversi in
particolare la clausola 52.249-1446 sui ritardi scusabili,

attempt to reschedule the launch and may not charge the contractor for dupli-
cative costs associated with a rescheduled launch, the reciprocal CSLA waiver
executed by the contractor would make it difficult to seek reimbursement from
the Government for any additional costs incurred by the contractor as a result of
preemption». Altre regole di ordine più generale tendono comunque a
disegnare un’architettura contrattuale che pone in capo al contraente
privato molte delle incognite dell’operazione: v. Hermida, Convergence
of Civil Law and Common Law Contracts in the Space Field, in Hong Kong
Law Journal, 2004, n. 2, 368: «In contracts governed by civil law and common
law jurisdictions, the most important clauses are certainly the ones embodying the
risk management system. This is achieved by a complex system of reciprocal
waivers of liability, indemnification granted by the states, commitments to obtain
insurance, limitations of liability, sole contractual remedies in the event of
default, exclusion of liability clauses, and the inclusion of the best efforts principle
or the obligations de moyens, among other contractual clauses».

40 Zeno-Zencovich, Inadempimento e risoluzione nei contratti di lun-
ga durata, in La responsabilità contrattuale. Profili storici e attuali (XIV
giornate di studio Roma Tre-Poitiers), a cura di Rossetti, Jovene, 2017,
152-153.

41 Sul tema, v. Cordero-Moss (a cura di), Boilerplate Clauses,
International Commercial Contracts and the Applicable Law, Cambridge
University Press, 2011.

42 Per alcune di queste categorie di fattori, cfr., in generale, Zeno-
Zencovich, op. cit., 155-156.

43 Per un quadro delle tipologie contrattuali più spesso ricorrenti, v.
Shimizu, The Procurement System of the Japanese Space Agency: a Com-
parative Assessment, in Public Contract Law Journal, 2014, n. 1, 62:
«There are many derivative types of contracts under these two categories
distinguished by the price adjustment clause, profit conditions, and incentives.

This article focuses on the basic distinction between cost-reimbursement
contracts and fixed-price contracts. In general, the FAR recognizes that
contract types vary by cost risk assumed by the contractor and by profit
incentive provided to the contractor. Particularly for complex R&D con-
tracts, the FAR states that the government usually assumes the greater risk.
In line with these principles, NASA relies heavily on cost-reimbursement
contracts».

44 V. https://www.acquisition.gov/browse/index/far.
45 Cfr., come possibile parametro di paragone, UNIDROIT Principles

of International Commercial Contracts, 2016, art. 7.1.7, Forza maggiore:
«(1) La parte inadempiente è esonerata da responsabilità se prova che
l’inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circo-
stanze estranee alla sua sfera di controllo e che non era ragionevolmen-
te tenuta a prevedere tale impedimento al momento della conclusione
del contratto o ad evitare o superare l’impedimento stesso o le sue
conseguenze. (2) Se l’impedimento è solo temporaneo, l’esonero pro-
duce effetto soltanto per quel lasso di tempo che appare ragionevole,
avuto riguardo all’effetto dell’impedimento sull’esecuzione del contrat-
to. (3) La parte inadempiente deve dare all’altra parte avviso dell’im-
pedimento e degli effetti di quest’ultimo sulla sua capacità di adempie-
re. Se l’avviso non è ricevuto dall’altra parte entro un lasso di tempo
ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente era a conoscenza
o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento, essa è respon-
sabile dei danni derivati da tale mancata ricezione. (4) Nessuna dispo-
sizione di questo articolo impedisce all’una o all’altra parte di esercitare
il diritto di risolvere il contratto, di sospendere la prestazione o di
richiedere gli interessi sulle somme di denaro dovute».

46 Per i contratti di costruzione a prezzo fisso, cfr. la clausola 52.249-
10, Default (Fixed-Price Construction).
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riferita a molte tipologie di contratti 47. Conformemen-
te a tale clausola, a meno di inadempienze di subfor-
nitori/subappaltatori di ogni livello, il contractor non
sarà considerato inadempiente per un insuccesso nel
soddisfare i termini contrattuali se l’insuccesso deriva
da cause estranee al suo controllo (sono forniti alcuni
esempi: catastrofi naturali o atti di un’entità nemica,
atti del Governo nell’esercizio della sua sovranità o
capacità contrattuale, incendi, inondazioni, epidemie,
restrizioni dovute a quarantena, scioperi, embarghi di
merci e condizioni meteorologiche inusualmente av-
verse) e senza sua colpa o negligenza (in questa formu-
lazione paiono ricomprese le idee di imprevedibilità e
di inevitabilità, di cui per esempio, nel mondo di civil
law, all’art. 1218 del Code civil francese). Nella nozione
di inadempimento, si include anche solo l’insuccesso
nel fare progressi nel lavoro, mettendo cosı̀ a rischio il
conseguimento della prestazione promessa. Se invece
l’insuccesso è cagionato dall’insuccesso di un subcon-
tractor, per una causa esterna al controllo suo o del
contractor, e senza colpa o negligenza di entrambi, il
contractor non sarà comunque considerato inadem-
piente, a meno che i beni o servizi non potessero essere
ottenuti altrove, la NASA avesse ordinato di procede-
re in tal modo e il contractor non si fosse ragionevol-
mente attenuto a quest’ordine. Su richiesta del contrac-
tor, l’Agenzia accerterà in ogni caso i fatti e le dimen-
sioni dell’insuccesso e, qualora determini che esso de-
rivi effettivamente dalle suddette cause, il calendario
di consegna sarà rivisto, con diritto, da parte governa-
tiva, di risolvere il contratto.
Sembrano più adatte anche per il caso di impedi-

menti di natura definitiva le clausole 52.249-8 (per
forniture a prezzo fissato di beni e servizi) e 52.249-9
(per forniture a prezzo fissato di prestazioni di ricerca e
sviluppo), secondo cui il contractor non sarà responsa-
bile per i costi aggiuntivi ove l’insuccesso nell’adem-
piere al contratto derivi da cause estranee al suo con-
trollo (sono forniti gli stessi esempi di cui poco sopra) e
senza sua colpa o negligenza. Ancora una volta, una

regola è dedicata anche all’inadempimento dovuto al-
l’insuccesso del subcontractor di qualsiasi livello, sempre
per una causa esterna al controllo di entrambe le im-
prese e senza colpa o negligenza di nessuna di esse: il
contractor non risponderà dei costi aggiuntivi se i beni
o servizi non erano ottenibili altrove in tempo per
soddisfare il calendario o altri requisiti indicati per la
prestazione richiesta. Pertanto, nell’ipotesi di inadem-
pimento scusabile, i diritti e obblighi delle parti corri-
sponderanno a quelli previsti nel caso di una risoluzio-
ne avvenuta per interesse del Governo, assai meno
penalizzanti per la controparte rispetto a una diversa
risoluzione per inadempimento48. Oltre a riportare o
rinviare alle clausole standard federali, i contratti della
NASA possono contenere ulteriori previsioni volte a
gestire al meglio, in maniera collaborativa tra le parti
coinvolte, in considerazione delle specificità di ciascun
programma o attività, le conseguenze di ritardi dovuti a
force majeure su un articolato complesso di contratti
gerarchicamente collegati 49.
Si può osservare come in queste clausole, impronta-

te, alla stregua dei principi UNIDROIT50, a una certa
pragmatica elasticità, non sia posto un preciso discri-
mine tra impossibilità materiale, impossibilità econo-
mica e radicale eccessiva onerosità sopravvenuta. In
ogni caso, per far fronte a situazioni di hardship, evi-
dentemente contemplate come tutt’altro che remote,
vi è nei contratti della NASA51 in prima istanza uno
sforzo di tipizzazione e internalizzazione dell’imprevi-
sto, attraverso una moltitudine di clausole – dissemi-
nate nel testo anche in corrispondenza della descrizio-
ne delle specifiche prestazioni più facilmente soggette
alle conseguenze dei mutamenti di circostanze, in fun-
zione delle caratteristiche tecniche di tali prestazioni –
di equo adattamento delle previsioni contrattuali
(prezzi, scadenze e/o altre pattuizioni) attraverso rine-
goziazione (eventualmente sulla base di criteri prede-
terminati) o di esplicita attribuzione all’una o all’altra
parte del rischio (o ancora una miscellanea delle due
ipotesi). Dopodiché, con riferimento alle possibili so-

47 «Contracts for supplies, services, construction, and research and deve-
lopment on a fee basis whenever a cost-reimbursement contract is contem-
plated (...), time-and-material contracts, and labor-hour contracts».

48 Per i contratti del tipo cost-reimbursement, cfr. la clausola 52.249-
6.

49 V. per es., nel corposissimo contratto della NASA con la
BOEING International Space Station Alpha Contract, del 13.1.1995, mo-
dificato nel luglio 2014, disponibile online all’indirizzo https://www.na-
sa.gov/centers/johnson/news/contracts/NAS1510000/NAS1510000.html,
il § H.20.

50 Cfr. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts,
2016, commento all’art. 6.2.2 (‘‘Definition of hardship’’), punto 6: «under
the Principles there may be factual situations which can at the same time be
considered as cases of hardship and of force majeure. If this is the case, it is
for the party affected by these events to decide which remedy to pursue. If it
invokes force majeure, it is with a view to its non-performance being excused.
If, on the other hand, a party invokes hardship, this is in the first instance for

the purpose of renegotiating the terms of the contract so as to allow the
contract to be kept alive although on revised terms»; v. anche Note of the
UNIDROIT Secretariat on the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts and the COVID-19 Health Crisis, 15.7.2020, di-
sponibile su https://www.unidroit.org/562-highlights-e/2887-unidroit-relea-
ses-secretariat-note-on-the-unidroit-principles-of-international-commercial-
contracts-and-covid-20-h, nn. 50-51.

51 Con un’importante varietà di soluzioni tra una tipologia contrat-
tuale e l’altra: anche solo nella diffusa categoria a prezzo fisso, si può
distinguere una miriade di sottocategorie «including firm-fixed-price con-
tracts, fixed-price contracts with economic price adjustment, fixed-price in-
centive contracts, fixed-price contracts with prospective price redetermina-
tion, and fixed-price contracts with retroactive price redetermination. See
generally FAR 16.2. Cost-reimbursement contracts also have several va-
riations, such as cost contracts, cost-sharing contracts, cost-plus-incentive-fee
contracts, cost-plus-award-fee contracts, and cost-plus-fixed-fee contracts.
See generally FAR 16.3.»: Shimizu, op. cit., 62, nt. 288.
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pravvenienze di natura più generale, soccorrono alcune
clausole standard federali. Talvolta, poteri unilaterali
di adattamento sono conferiti al contraente pubblico,
in ragione dell’interesse generale coinvolto. In ogni
caso, le parti hanno generalmente interesse a una so-
luzione consensuale delle difficoltà insorte, per evitare
le lungaggini, le incertezze e i costi determinati dall’a-
pertura di una disputa 52.

5. I contratti dell’ESA.

Il tema delle sopravvenienze è fortemente presente
anche nei contratti dell’Agenzia Spaziale Europea53. Il
Regolamento ESA per gli acquisti con relative istru-
zioni di implementazione indica 54 come l’articolazione
delle prestazioni richieste in work packages debba essere
funzionale, tra l’altro, all’integrazione di contract chan-
ges. Un distinto regolamento che contiene le clausole e
le condizioni generali per i contratti dell’ESA55 dedica
la clausola 14, § 14.3, ai ritardi, nella consegna di
forniture o nella prestazione di servizi, dovuti a forza
maggiore, da leggere in coordinamento con la clausola
33 (relativa a casi particolari di risoluzione), §§ 33.4 e
33.5. In tali casi, la parte colpita dall’evento (o dall’e-
vento del subcontractor, se si dà prova che il ritardo di
questo abbia avuto ripercussioni inevitabili sulle date
finali di consegna) deve avvisarne la controparte entro
una settimana, precisandone le conseguenze immedia-
te, ed è a suo carico provarne, entro un mese, l’esisten-
za, la durata e le conseguenze. In questa ipotesi, essa
non sarà considerata inadempiente e le sue obbligazio-
ni contrattuali resteranno sospese per tutta la durata
dell’evento, con un prolungamento della scadenza per
l’esecuzione o un rinvio delle date di consegna; dovrà
comunque prendere ragionevoli misure per attenuare
gli effetti sul calendario e sull’esecuzione delle obbliga-
zioni convenute. Se l’evento e le sue conseguenze si
prolungano per più di tre mesi, ognuna delle parti può
risolvere il contratto dandone all’altra un preavviso

scritto di almeno tre mesi e le conseguenze sui loro
rapporti di dare e avere sono quelle previste in caso
di risoluzione senza colpa; in alternativa alla risoluzio-
ne, è consentito alle parti di modificare il contratto per
tenere conto della situazione. Se il ritardo è al disotto
dei tre mesi, ma comunque incompatibile con le ne-
cessità del programma, l’ESA può tentare di rinegozia-
re il contratto o risolverlo come sopra. La sopravve-
nienza di un evento di forza maggiore non dà di per sé
diritto ad alcun pagamento addizionale o compensazio-
ne a profitto dell’una o dell’altra parte.
L’annesso IV del regolamento, con funzione defini-

toria, fornisce una nozione di force majeure: un evento
esterno, inevitabile e imprevedibile al momento della
stipula, che sopravviene indipendentemente dalla vo-
lontà della parte colpita e pone la stessa nell’impossi-
bilità di eseguire il contratto; essa comprende, ma non
esclusivamente, catastrofi naturali, atti od omissioni
governative, epidemie, ostilità di guerra e attacchi ter-
roristici. Si manifesta l’intento di circoscrivere – in
misura maggiore rispetto alla NASA – il concetto a
un’impossibilità intesa in senso stretto. Quanto a di-
verse e ulteriori sopravvenienze, l’impianto del docu-
mento tende a porre le stesse a carico del contractor 56:
cosı̀ la clausola 13, in tema di modifiche, ne fa una
classificazione secondo se derivino da cambiamenti ap-
portati alle esigenze rappresentate nel contratto o da
un fallimento dell’Agenzia a eseguire uno dei suoi im-
pegni contrattuali, il cui costo è a carico dell’ESA, e
tutti gli altri casi, a carico della controparte, che è
altresı̀ responsabile di ogni conseguenza di tali modifi-
che sulle scadenze o sulle altre disposizioni del contrat-
to. In ogni caso, la particolare natura dell’ESA, ente
spaziale i cui interessi afferiscono a una pluralità di
Stati, fa sı̀ che, a seconda del diritto residualmente
applicabile al singolo contratto, le questioni delle so-
pravvenienze potrebbero essere risolte con esiti diversi,
dipendenti dalle diverse regole nazionali 57.

52 Per il caso di disputa, vi è clausola 52.233-1: essa è decisa dall’au-
torità appaltante (la decisione può essere appellata di fronte a un ap-
posito comitato con funzioni giurisdizionali, ai sensi del capitolo 71 del
titolo 41 dello United States Code) o, se le parti vi acconsentono,
attraverso procedure di risoluzione alternativa delle controversie (come
un arbitrato o una mediazione).

53 Su cui v., in generale, nello studio di Shimizu, op. cit., 63-64:
«The ESA Procurement Regulations provide three types of contract pricing
methods: fixed-price, ceiling-price to be converted into fixed-price, and cost-
reimbursement. As with NASA, ESA has a variety of contract types with
detailed conditions or profit incentives. (...) ESA has a clear preference for
fixed-price contracts, and indeed ninety percent of ESA contracts are on a
fixed-price basis. However, an economist noted that this is ‘nominal’ because
of the large number of contract changes and the use of ‘ceiling price to be
converted to fixed price’ contracts. In addition, in one article, an ESA
procurement official admitted the difficulty of applying fixed-price contracts
to R&D because of the ambiguity of the output and the difficulty of reliably
evaluating the price. He also argued that a fixed-price contract is not always
the best choice for the agency and the contractor. In a fixed-price contract,

the contractor bears a significant risk of loss, including a potential loss of
profits».

54 ESA/REG/001, rev. 5, annesso D, Implementation proposal,
10.7.2019, disponibile su http://emits.sso.esa.int/emits-doc/e_support/
GCE/ESA_REG_001_rev.5_EN.pdf, 43.

55 ESA/REG/002, rev. 3, 5.7.2019, disponibile su http://emits.sso.e-
sa.int/emits-doc/e_support/GCE/ESA_REG_002_rev.3_EN.pdf.

56 Ma, per la tipologia contrattuale basata sul rimborso delle spese
(annesso I, parte IV, sezione 7, punto 7.2 del regolamento di cui alla nt.
precedente), già il piano di sviluppo dei costi deve comprendere dei
margini, stabiliti in base all’esperienza, per i ritardi e le difficoltà, nelle
attività di sviluppo, che sono suscettibili di sopravvenire nei program-
mi.

57 Cfr. clausola 34, in tema di diritto applicabile, del suddetto rego-
lamento ESA: «Without prejudice to ESA’s special status as an Intergo-
vernmental Organisation with respect to its Privileges and Immunities fore-
seen in Annex I of the ESA Convention, reference shall be made to a
substantive law to be identified in the Contract: a) when a matter is not
specifically covered by the Contract or the ESA General Clauses and Con-
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6. I contratti dell’ASI.

Per concludere con il nostro Paese la presente pano-
ramica sui contratti spaziali, il Capitolato generale per i
contratti industriali di servizi di ricerca e sviluppo sti-
pulati dall’Agenzia Spaziale Italiana58 dedica alla causa
di forza maggiore l’art. 29. Il contraente dovrà comu-
nicare all’ASI in forma scritta – entro 15 giorni dal
momento in cui ne viene a conoscenza, a pena di
decadenza dai benefici – il fatto o avvenimento repu-
tato evento di forza maggiore da cui possa derivare
ritardo o impossibilità 59 nell’adempimento del contrat-
to e che sia in ogni caso al difuori di ogni suo ragio-
nevole controllo e non implichi una sua colpa. Entro
15 giorni dovrà poi giungere il riscontro sull’esistenza
di un evento di forza maggiore da parte dell’organo
incaricato della verifica di conformità. Se accertato
che il ritardo è dovuto all’evento di forza maggiore,
la data di conclusione delle attività sarà prorogata
per un periodo da convenirsi tra le parti, senza che
l’ASI sia tenuta a rimborsare al contraente gli even-
tuali costi aggiuntivi conseguenti. Qualora invece l’e-
vento dia luogo a impossibilità ad adempiere, le parti
concorderanno le misure necessarie. Il contraente farà
comunque del suo meglio per ridurre al minimo gli
effetti degli eventi.
Ferma restando l’applicabilità residuale 60 dell’art.

1467 cod. civ., altre disposizioni del capitolato sono
particolarmente rilevanti per le sopravvenienze con-
trattuali. Vi è in particolare l’art. 26, in tema di so-
spensione delle attività, secondo il quale, in tutti i casi
di circostanze speciali, non prevedibili al momento
della stipulazione del contratto, che impediscano in
via temporanea che le attività procedano utilmente a
regola d’arte, l’ASI può disporre la sospensione dell’e-
secuzione, con l’indicazione delle ragioni che hanno
determinato l’interruzione delle attività e dello stato
di avanzamento delle stesse, nonché l’indicazione delle
operazioni la cui esecuzione rimane interrotta e le cau-
tele adottate affinché alla ripresa le stesse possano es-
sere continuate e ultimate senza eccessivi oneri. L’am-
montare delle eventuali spese e di ogni altro onere
conseguente sarà determinato dall’Agenzia, che valu-
terà la congruità della documentazione presentata dal
contraente. La sospensione può altresı̀ essere determi-
nata dall’ASI per ragioni di necessità o di pubblico
interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per
esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta
con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un
periodo di tempo superiore a un quarto della durata
complessiva prevista per l’esecuzione delle attività, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, il
contraente può chiedere la risoluzione del contratto
senza indennità; se l’ASI si oppone, la controparte
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti
termini. Nessun indennizzo le è dovuto negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente
necessario. Cessate le cause della sospensione, l’Agen-
zia dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale. Nel caso di sospensioni totali o
parziali delle attività disposte dall’ASI per cause diver-
se da quelle sopra riportate, il contraente può chiedere
il risarcimento dei danni subiti, conformemente all’art.
1382 cod. civ. in tema di clausola penale. Il contraente
può a sua volta richiedere all’ASI, che deciderà sull’i-
stanza, la sospensione delle attività, qualora ricorrano
circostanze speciali, a esso non imputabili e impreve-
dibili al momento della stipulazione del contratto, che
impediscano in via temporanea che le attività proce-
dano utilmente a regola d’arte. Tale sospensione deter-
mina lo spostamento del termine di durata del contrat-
to ed eventualmente delle scadenze intermedie succes-
sive alla data della sospensione, che saranno prorogate
di un numero di giorni pari alla durata della stessa. È
altresı̀ rilevante l’art. 3 del capitolato, in tema di durata
del contratto, che ne prevede la possibilità di proroga
anche per sopravvenute circostanze non imputabili al-
le parti: se senza oneri ulteriori per l’ASI, con apposito
atto sottoscritto da entrambe le parti; altrimenti, con
atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 17, che, insieme al-
l’appendice D, delinea il procedimento di modifica del
contratto.

7. Osservazioni conclusive.

In definitiva, tutti e tre i modelli considerati, NASA,
ESA e ASI, presentano un ricco apparato di clausole
dedicate alle sopravvenienze. In tutti i casi, tanto più
che si tratta di testi contrattuali molto corposi, un’ac-
curata previsione e ripartizione dei rischi è lo sforzo più
importante di chi redige gli stessi, per minimizzare le
possibili incognite in un secondo tempo. Non poten-
dosi comunque annullare tutte le incertezze, l’adatta-
bilità nell’affrontarle permane a sua volta una chiave
per il successo delle operazioni: la scelta della più adat-

ditions; or b) for the interpretation of a contract provision when such is
ambiguous or unclear and not specifically covered by these General Condi-
tions».

58 Documento CI-CTR-2018_016, 26.4.2018, disponibile su https://
www.asi.it/wp-content/uploads/2020/11/capitolato_generale_per_i_contrat-
ti_industriali_di_servizi_di_ricerca_e_sviluppo.pdf.

59 La menzione come due distinte categorie del ‘‘ritardo’’ e dell’‘‘im-

possibilità’’ spinge l’interprete a interrogarsi se, in questo contesto, la
prima nozione sia da intendersi anch’essa come dovuta solo a un’im-
possibilità temporanea o eventualmente pure a un’estrema difficoltà
temporanea: il rinvio del testo all’art. 1218 del codice civile fa propen-
dere per la prima spiegazione.

60 Cfr. art. 35 del capitolato, sul quadro normativo di riferimento.

1354 NGCC 6/2022

Parte seconda n Saggi
Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

ta tipologia contrattuale, con la relativa allocazione dei
rischi, risulta quindi un elemento fondamentale per la
riuscita. Fra i tre modelli, a grandi linee comunque
convergenti a dispetto della partizione tra sistemi di
civil law e di common law 61, quello europeo sembra il
più restio a ricalibrare in corso d’opera la distribuzione
degli oneri per far fronte agli imprevisti, forse anche
perché la presenza, tra i Paesi dell’ESA, di diverse
culture giuridiche in tema di sopravvenienze contrat-
tuali può disincentivare l’adozione di scelte più corag-
giose in merito, lasciando anche un certo spazio all’a-
dozione di soluzioni differenti a seconda del diritto
nazionale residualmente applicabile al contratto. Il
modello dell’ASI può invece giovarsi tanto di un’ela-
borazione legislativa nazionale che già con l’entrata in
vigore del codice attuale ha recepito la figura dell’ec-
cessiva onerosità sopravvenuta, quanto di una ricca
riflessione dottrinale italiana in materia. Per contro,
l’attività contrattuale della NASA può essere spinta
a un’ancora più esauriente disciplina convenzionale
delle sopravvenienze dalla diffidenza dei giudici di
common law nel trattare le stesse con approccio inter-
ventista: un apparato di clausole carente, a questo pro-
posito, darebbe in effetti luogo, in caso di dispute, a
conseguenze inaccettabili, che potrebbero disincenti-
vare gli investimenti privati da un settore cosı̀ ad alto
rischio, laddove invece l’orientamento delle attuali
politiche spaziali statunitensi è proprio di incoraggiare
in ogni modo il ruolo dei soggetti privati. Rispetto
all’Italia, l’obiettivo è ottenuto con uno stile diverso
nella stesura dei contratti, più minuzioso, volto ad ag-
gregare le problematiche dei ritardi e delle maggiori
onerosità sopravvenute intorno ai nodi tecnicamente
più problematici dell’apparato di prestazioni convenu-
to.
È possibile ora abbozzare qualche considerazione

conclusiva. Proprio poiché il tema delle sopravvenien-
ze è tanto importante e attuale quanto, per forza di
cose, oggi frequentemente trattato, si è qui adottato
un approccio originale, analizzando lo stesso nella pra-
tica contrattuale di alcune delle principali agenzie spa-
ziali, in un settore negoziale in cui il cambiamento
delle circostanze nel corso del rapporto è permanente-
mente all’ordine del giorno, improntando le scelte del-
le parti in tema di distribuzione dei rischi e imponendo
talvolta virate lungo il percorso per salvaguardare l’e-
quilibrio convenzionale. Beninteso, i contratti delle
agenzie spaziali pubbliche sono fortemente esemplari

ma non esaustivi della pratica negoziale del settore,
in cui, soprattutto negli USA, si fanno ormai strada
pure lanciatori privati – i cui testi contrattuali sono
però di più difficile reperibilità – che possono inviare
oggetti e persone nello spazio per conto proprio, di terzi
pubblici o anche privati, sempre nel rispetto delle nor-
mative nazionali in quanto gli Stati assumono in ogni
caso la responsabilità internazionale delle conseguenze
dei lanci effettuati dal proprio territorio62. Lo sviluppo,
in materia di sopravvenienze, delle elaborazioni teori-
che dei giuristi di tutto il mondo, quale si manifesta
nell’incorporazione del tema dell’hardship nelle sintesi
di diritto comparato, di matrice dottrinale, offerte alla
pratica contrattuale internazionale, può con ogni pro-
babilità aver fornito utili spunti allo sforzo di redazione
delle clausole-tipo delle principali agenzie spaziali, con
l’aumentare dei contratti da esse stipulati con soggetti
privati. Questi ultimi, quando non direttamente in
grado di effettuare autonomamente dei lanci, sono in-
fatti per un verso sempre più coinvolti come appalta-
tori e fornitori nelle filiere industriali spaziali, per altro
verso sempre più interessati a ottenere, al minor prezzo
possibile, il lancio in orbita di strumentazioni di vario
genere funzionali alle proprie attività. Del resto, la
pratica contrattuale del settore spaziale, in quanto par-
ticolarmente attenta a queste problematiche, può esse-
re a sua volta una preziosa miniera di spunti per i
pratici di altri settori e per i teorici del diritto, che
possono ispirarvisi nella loro ricerca di risposte di or-
dine più generale.
Tutt’altro che circoscritte particolarità nel mondo

degli affari, i contratti più strettamente legati al mondo
delle tecnologie d’avanguardia sono realtà in rapida
espansione, che presentano vocazione a generalizzarsi
e ad allargarsi nel prossimo futuro. Per quanto riguarda
un tema di estrema attualità come le sopravvenienze, è
bene che un legislatore rivolto al futuro – ed è auspi-
cabile che chi scrive le leggi in materia civile non si
mostri sordo alle lezioni di questa epidemia e del mol-
tiplicarsi di tensioni internazionali – ponga tali schemi
contrattuali al centro della propria attenzione: benin-
teso, non con la funzione di limitarsi a recepire e rati-
ficare l’esistente quale posto dal mercato, bensı̀ di di-
sciplinarlo secondo i valori-guida della società da cui il
potere politico trae democraticamente legittimazione
popolare, quali espressi in primo luogo nel testo costi-
tuzionale.

61 Con particolare riferimento ai contratti di lancio, v. le conside-
razioni di Hermida, op. cit., 339 ss.

62 Cfr. artt. VI-VII Treaty on Principles Governing the activities of

States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon
and Other Celestial Bodies, 1967; Convention on International Liability
for Damage Caused by Space Objects, 1972.
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Nuove povertà, vulnerabilità sociale e professioni
intellettuali: fatti non foste a viver come poveri?
di Francesca Caroccia* **

SOMMARIO: 1. L’immagine del professionista intellettuale: contrasto tra rappresentazione teorica e dato

empirico. – 2. Nuova povertà o vulnerabilità economica? – 3. Il modello di mercato concorrenziale come

possibile concausa del processo di impoverimento. – 4. Soluzioni diverse per una realtà complessa. – 5. In

sintesi.

1. L’immagine del professionista intellettuale: contra-
sto tra rappresentazione teorica e dato empirico.

Con sempre maggior frequenza, in ambito privatisti-
co1, il tema delle nuove povertà viene declinato anche
con riferimento alle professioni intellettuali 2. Le re-
centi trasformazioni di alcune dinamiche economiche
hanno condotto ad un mutamento dei tradizionali rap-
porti di forza negli assetti contrattuali, sı̀ che la figura
del professionista intellettuale, fino a poco tempo fa
non considerata meritevole di una protezione rafforza-
ta, viene associata a condizioni di debolezza strutturale
e di vulnerabilità.
Tale circostanza stride con la tradizionale rappresen-

tazione della figura del professionista, sia nella sua di-
mensione sociologica che in quella più strettamente
giuridica.
Quanto al primo profilo, è appena il caso di richia-

mare le numerose ricerche che ormai da qualche de-
cennio segnalano una progressiva e diffusa ‘‘professio-
nalizzazione del lavoro’’ 3 e la connessa nascita di un

nuovo ceto emergente, costituito dai c.d. lavoratori
della conoscenza, capaci di gestire il sapere e di tra-
sformarlo in bene a disposizione della collettività 4:
costoro rappresenterebbero una élite, destinata ad offri-
re prestazioni qualitativamente elevate, cui corrispon-
derebbero guadagni altrettanto elevati 5.
Quanto al secondo profilo, basti ricordare come la

disciplina codicistica del contratto d’opera intellettua-
le sia stata costruita sul paradigma di quello che è stato
efficacemente definito «il professionista gentiluomo»,
pronto a mettere a disposizione degli altri il proprio
sapere e ad agire disinteressatamente perseguendo, pri-
ma di tutto, il bene pubblico6. Vero che, sotto questo
aspetto, il codice del 1942 ha segnato una svolta, in-
quadrando definitivamente il fenomeno come ‘‘lavo-
ro’’, ma è indubbio che quella disciplina rifletta una
immagine semplificata del ceto professionale, «egemo-
ne nella società, e dominante sul mercato»7. Il presta-
tore d’opera intellettuale è cosı̀ disegnato nel codice
come «tipico appartenente ad un’élite professionale,
come tale caratterizzata da una posizione di privilegio

* Contributo pubblicato in base a referee.
** Questa ricerca è stata svolta nell’ambito del progetto ‘‘WOR-

KING POOR N.E.E.D.S.: New Equity, Decent works and Skills’’,
CUP G24/19002630001, finanziato a valere del programma PRIN
2017.

1 In generale, sul tema del rapporto tra povertà e diritto privato, cfr.
da ultimo il n. 11/2020 della Rivista italiana per le scienze giuridiche, 189-
282, ove sono raccolti gli atti di un incontro di studio sul tema della
povertà, tenuto alla Sapienza nel 2020, ed ivi, in particolare Leveneur,
La pauvreté et le droit civil, 265 ss., ove si ricorda come, sebbene appa-
rentemente il tema sia ignorato dai privatisti («Ouvrez le code civile et
vous n’y verrez pas le mot pauvreté, ni le mot pauvres»), la questione
della povertà era presente ai codificatori del 1804 e traspare tuttora, «in
filigrana», nella disciplina di diversi istituti.

2 «Anche con riguardo al lavoro autonomo, la diffusione di sacche di
‘‘povertà nonostante il lavoro’’ si è fatta, negli ultimi anni, sempre più
significativa ed allarmante. (...) L’esempio forse più significativo è rap-
presentato dalla condizione di chi svolge la professione forense: molte/i
iscritte/i al relativo albo, infatti, percepiscono redditi estremamente
bassi, spesso addirittura al di sotto della soglia di povertà»: cosı̀, di
recente, Borzaga, La povertà nonostante il lavoro in Italia alla luce del
contesto internazionale ed europeo, in Le dimensioni della povertà. Aspetti
economici e giuridici, a cura di Chies, Ferrara e Podrecca, Giappi-

chelli, 2021, in part. 210, 212.
3 Nei Paesi più ricchi, il significativo incremento dei professionisti

sarebbe indice di una progressiva trasformazione del lavoro stesso, della
sua natura e dei suoi contenuti, sempre più coincidenti con attività
immateriali: Touraine, Stiamo entrando in una civiltà del lavoro, in
Lavoro e nuova cittadinanza – Cittadinanza e nuovi lavori, a cura di
Ambrosini e Beccalli, FrancoAngeli, 2000, 80. Ma gli stessi socio-
logi avvertono che i dati a disposizione dovrebbero essere interpretati
con cautela: non è detto che l’incremento numerico dei professionisti
«comporti necessariamente l’espansione del lavoro qualificato»: per
tutti, Parziale, Il professionista dipendente, Bonanno editore, 2008, 22.

4 «knowledge workers»: cfr. Prandstraller, Il lavoro professionale e
la civilizzazione del capitalismo, FrancoAngeli, 2003, il quale, riprenden-
do l’analisi proposta da Drucker, La società post-capitalista, Sperling&-
Kupfer, 1993, sottolinea come stia emergendo questo gruppo sociale
complesso, di cui i professionisti liberali sono solo una componente. Di
Prandstraller, si veda anche Sociologia delle professioni, Città Nuova,
1980.

5 Parziale, Il professionista dipendente, cit., 64.
6 Cfr. Malatesta, Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni

nell’Europa contemporanea, Einaudi, 2006.
7 Minervini, L’equo compenso (degli avvocati e degli altri liberi profes-

sionisti), Giappichelli, 2018, 2.
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già sul piano dell’apprezzamento sociale»8 e rispetto al
quale l’intervento normativo è concentrato essenzial-
mente sulla questione dell’intervento del giudice in
caso di mancata determinazione del compenso, sul pia-
no della responsabilità professionale e sul diritto al
compenso in caso di recesso del cliente.
Questa particolare percezione della professione intel-

lettuale, a mio avviso, è stata uno dei fattori principali
che hanno impedito il riconoscimento di possibili si-
tuazioni di vulnerabilità in capo ai professionisti, so-
stanzialmente ignorate o non riconosciute e quindi
non tutelate. Sinora, a questa categoria di lavoratori
(ché di lavoro si tratta) era semplicemente preclusa la
possibilità di essere riconosciuti come parte debole di
un rapporto contrattuale/economico e più in generale
come destinatari delle tutele riservate al lavoratore
subordinato9.
Eppure, le ricerche di settore mostrano con evidenza

una realtà diversa. I professionisti italiani mantengono
ormai a fatica i livelli di reddito nominale e si trovano
spesso costretti ad abbandonare la professione, anche
semplicemente per l’impossibilità di pagare i contributi
minimi richiesti dalle Casse Professionali. Secondo gli
ultimi rapporti 10, il 50% dei professionisti ha un red-
dito inferiore alla media nazionale e tra le donne il
50% è sotto i 12.500 . Ancora. Secondo il rapporto
della Cassa Forense basato sui dati del 2015, i redditi
professionali degli avvocati fino ai 45 anni di età sono
al di sotto dei 30.000 euro annui: 14.000 euro in meno
rispetto al 2007. Gli avvocati con meno di 30 anni
guadagnano meno di 10.000 euro l’anno e l’8,1% degli
avvocati dichiara un reddito pari a 0: lavora in nero,

lavora gratis o non lavora affatto 11. Parallelamente, si
segnala una precisa correlazione tra calo dei redditi ed
incremento del numero dei professionisti iscritti all’al-
bo12. Per fare un esempio, se nel 1985 gli avvocati
iscritti all’albo erano 48.327 (pari a 0,9 ogni 1000
abitanti), nel 2020 il numero è salito a 245.478, pari
a 4,1/1000: in 15 anni i numeri in assoluto sono quasi
quintuplicati, e quadruplicati rispetto alla popolazione.
Il sovrannumero degli iscritti all’albo si registra nelle
regioni con più basso reddito pro-capite, dove la pro-
fessione finisce col diventare una sorta di pseudo-am-
mortizzatore sociale 13: si diventa professionisti per ga-
rantirsi almeno un ruolo sociale ed un minimo introi-
to, in mancanza di alternative di carriera più solide e
remunerative.
V’è, insomma, un evidente scollamento tra dato ri-

costruttivo-teorico, dato normativo e atteggiarsi con-
creto dei diversi rapporti 14, che si spiega in primo
luogo alla luce della complessità del fenomeno da os-
servare. L’universo delle professioni intellettuali non è
più, da tempo, una realtà omogenea, ma presenta si-
tuazioni estremamente variegate, rispetto alle quali ri-
sulta inadeguato ogni tentativo di generalizzazione:
una corretta impostazione della questione presuppone
la presa d’atto che la risposta normativa non può essere
unica, ma deve prevedere soluzioni differenziate ed
adeguate ai singoli, specifici contesti.
Prima di procedere nell’analisi, è bene chiarire che in

questo scritto verranno considerati solo i rapporti che
abbiano la loro fonte costituiva nel contratto d’opera
intellettuale, di cui agli artt. 2230 ss. cod. civ., diverse

8 Scognamiglio, La tutela del soggetto debole. Verso uno statuto
normativo del lavoratore autonomo debole?, intervento al convegno orga-
nizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con
l’Università di Tor Vergata, ‘‘La tutela del soggetto debole’’, Roma, 16-
17.5.2018, disponibile su https://www.cortedicassazione.it/cassazione-re-
sources/resources/cms/documents/tutela_lavoratore_autonomo_Scognami-
glio.pdf.

9 Si pensi alla consolidata giurisprudenza che, fino a qualche anno fa,
non aveva dubbi nell’affermare che «il dato sociologico della condizio-
ne (ab origine) di sottoprotezione (cui l’ordinamento reagisce con la
peculiare normativa ‘di sostegno’) costituisce un attributo tipico e spe-
cifico del solo lavoro prestato in regime di subordinazione» (per tutte,
Cass., 25.10.2003, n. 16059, in Rep. Foro it., 2003, voce «Lavoro
autonomo», n. 4, riportata in Biasi, Il contrasto al ‘‘lavoro povero’’ e i
tre nodi tecnici del salario minimo legale, in Contrasto alla povertà e rischio di
esclusione sociale, a cura di Greco, Giappichelli, 2021, 115). Ne deri-
vava, tra l’altro, com’è noto, che «il principio della retribuzione suffi-
ciente di cui all’art. 36 Cost. riguarda esclusivamente il lavoro subordi-
nato e non può essere indicato in tema di compenso per prestazioni
lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coor-
dinazione, nell’ambito di un rapporto di collaborazione: cosı̀, ad es.,
Cass., 6.11.2015, n. 22701, in www.leggiditalia.it. E ciò, nonostante
accorta dottrina ammonisse che «l’esclusione del lavoro autonomo
dalla tutela costituzionale sarebbe infondata soprattutto se consideria-
mo che, nelle sue manifestazioni tipiche, il lavoro autonomo, in rela-
zione alla subalternità economico sociale dei soggetti che lo prestano, è
stato progressivamente (...) assimilato al lavoro subordinato»: cosı̀ Re-
scigno, Quarant’anni di costituzione economica: il lavoro (1990), in Id.,

Persona e comunità. Saggi di diritto privato, III, Cedam, 1999, 397. Va
sottolineato, però, che le pronunce e le riflessioni appena riportate
sottintendono un riferimento al lavoro autonomo diverso da quello
professionale intellettuale.

10 Cfr. ad es. Rapporto Adepp 2016; Rapporto Adepp 2020; Rapporto
Caritas 2021.

11 Non tutte le categorie professionali subiscono la stessa situazione.
Il rapporto Adepp 2016 segnalava che per medici, farmacisti, infermieri
e veterinari, il reddito è cresciuto, in controtendenza, del 7%.

12 È appena il caso di ricordare la differenza tra iscrizione all’albo,
sostanzialmente accessibile a tutti coloro che ne abbiano i requisiti, ed
iscrizione alle Casse previdenziali, che presuppone la percezione di un
certo livello di reddito.

13 A titolo esemplificativo, può citarsi il dato secondo il quale, nel
2000, se la Regione Veneto contava 2,6 avvocati ogni 1000 abitanti e
la regione Lombardia 3,5 avvocati ogni 1000 abitanti, in Campania gli
avvocati salivano a 6,2/1000, mentre la Calabria registrava il picco di 7
avvocati ogni 1000 abitanti: v. https://www.assoavvocatiarde.it/2021/03/
07/avvocati-poveri-e-limmobilismo-di-quei-bravi-ragazzi/.

14 In altra occasione, ho avuto occasione di sottolineare l’ambiva-
lenza che caratterizza il fenomeno delle professioni intellettuali, rispetto
alle quali il dato codicistico, tutt’ora punto di riferimento per la disci-
plina del rapporto professionale, mal si adatta ad una realtà profonda-
mente mutata, le cui trasformazioni sociali ed economiche non possono
non condizionare il dato giuridico: sia consentito il rinvio a Caroccia,
Il sapere, in Marinelli-Caroccia, Contratto d’opera e prestazione d’o-
pera intellettuale, nel Trattato CNN, diretto da Perlingieri, ESI, 2013,
121.
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essendo, nelle altre ipotesi, sia la disciplina che le for-
me di tutela del lavoratore.
Le professioni intellettuali sono infatti legate al con-

tratto d’opera intellettuale 15 da un rapporto di genere
a specie, tale per cui, se quest’ultimo è quel contratto
«che ha per oggetto una prestazione d’opera intellet-
tuale», cioè il contratto stipulato da un professionista
intellettuale, non può dirsi che, viceversa, l’obbligazio-
ne di svolgere una prestazione intellettuale derivi
esclusivamente da un contratto d’opera intellettuale.
Vengono in considerazione, a tal fine, anche altri tipi
di contratto, quale ad esempio il contratto di lavoro
subordinato, o anche situazioni di natura non contrat-
tuale 16, che pongono questioni in parte o in tutto
diverse, escluse dalla presente riflessione.

2. Nuova povertà o vulnerabilità economica?

Va precisato che, sotto un profilo tecnico, la situa-
zione descritta dai dati ai quali si è fatto riferimento
non può essere qualificata, se non in ipotesi estreme,
come situazione di ‘‘povertà’’ in senso tecnico17. Essa è
riconducibile, piuttosto, a quella che viene definita in
letteratura come ‘‘vulnerabilità economica’’.
A differenza della povertà, misurabile in termini

quantitativi, la vulnerabilità ricorre infatti non soltan-
to quando ci sia una situazione di bisogno, ma anche
quando vi sia un’aspettativa di deterioramento delle
condizioni reddituali e, più in generale, della qualità
della vita propria o familiare. Con riferimento alle
società occidentali, essa viene definita come «una si-
tuazione di vita in cui l’autonomia e la capacità di
autodeterminazione dei soggetti è permanentemente
minacciata da un inserimento instabile dentro i prin-
cipali sistemi di integrazione sociale e di distribuzione
delle risorse» 18. È l’insicurezza, intesa sostanzialmente
come impossibilità di prevedere e prevenire le fragilità,
a caratterizzare questa situazione: i soggetti vulnerabili
vedono ridursi le risorse necessarie a mantenere la pro-

pria condizione e perdono la capacità di progettare. La
categoria teorica della vulnerabilità consente cosı̀ di
spostare la valutazione da un piano formale ad un pia-
no sostanziale, associando alla categoria delle ‘‘nuove
povertà’’ una dimensione soggettiva di esclusione, do-
vuta non solo ad un impoverimento di tipo economi-
co, ma anche relazionale e sociale 19. In questa prospet-
tiva, la categoria della vulnerabilità può peraltro essere
più agevolmente ricondotta ad un concetto giuridico
di povertà, a sua volta collegato al tema della adegua-
tezza della retribuzione, cioè della necessità di percepi-
re una retribuzione tale da garantire al lavoratore (su-
bordinato o meno) un’esistenza libera e dignitosa 20.
Sebbene la letteratura stenti, ancora oggi, ad associa-

re la categoria teorica della vulnerabilità alla categoria
professionale dei professionisti intellettuali 21, quando
parliamo di professionisti poveri parliamo proprio di
questo: della progressiva perdita, da parte di alcuni di
essi, della possibilità di ricevere una retribuzione ade-
guata al lavoro svolto, della capacità di essere inclusi in
un certo gruppo sociale, della possibilità di prevenire
eventuali criticità e di programmare il futuro, nella
consapevolezza che la fragilità economica «incide sul
diritto all’esistenza inteso non come mera sopravviven-
za, ma come pienezza dei diritti fondamentali (salute,
istruzione, cultura, partecipazione politica, libertà di
scelta) che appartengono ad ogni persona e che sono
l’espressione dell’insieme delle condizioni che rendono
la vita degna di essere vissuta»22.

3. Il modello di mercato concorrenziale come possi-
bile concausa del processo di impoverimento.

Le cause di questo progressivo impoverimento sono
molteplici, e di diversa natura. Un ruolo importante ha
avuto, senza dubbio, la crisi economica che ha inve-
stito il Paese a partire dal 2008, per di più aggravata dal
più recente evento pandemico. Tuttavia, a ben guar-

15 In Italia, Censis e Cnel calcolano che quasi il 65% dei professio-
nisti intellettuali presenta caratteristiche che non rientrano tra quelle
tipiche delle professioni autonome ‘‘classiche’’: lo ricorda Parziale, Il
professionista dipendente, cit., 2008.

16 Santoro Passarelli, voce «Professioni intellettuali», nel No-
viss. Digesto it., XIV, Utet, 1967, 23; ma, contra, v. Galgano, Profes-
sioni intellettuali, impresa, società, in Contr. e impr., 1991, 8, secondo il
quale «le prestazioni degli esercenti professioni intellettuali protette
(...) non possono formare oggetto se non del contratto d’opera intel-
lettuale».

17 Sui concetti di povertà, povertà assoluta e povertà relativa e sulla
relazione tra povertà e disuguaglianza, di recente, Zenezini, Povertà e
diseguaglianza, in Le dimensioni della povertà. Aspetti economici e giuridici,
a cura di Chies, Ferrara e Podrecca, cit., 15 ss.

18 Ranci, Fenomenologia della vulnerabilità sociale, in Rass. it. soc.,
2002, 546. Dello stesso a., si veda anche L’emergere della vulnerabilità
sociale nella società dell’incertezza, in Italianieuropei, 2008, 4. Utile, inol-
tre, la lettura di Borghi (a cura di), Vulnerabilità, inclusione sociale e
lavoro, FrancoAngeli, 2002.

19 Cfr. Salento, Regolazione flessibile del lavoro, vulnerabilità e crisi del
legame sociale, in MTISD – Methods, Models and Information Technolo-
gies for Decision Support Systems, 2008, 66 ss.

20 Cfr. Borzaga, op. cit., 202. È il tema, su cui ormai la dottrina si
interroga da diverso tempo, del c.d. working poor, che ha dato origine
anche alla presente ricerca e che sta diventando un fenomeno allar-
mante: cfr. Corti, Povertà e lavoro: le nuove sfide per il diritto, in Jus,
28.8.2021, in part. nt. 85.

21 Le analisi, anche quelle più approfondite, si riferiscono essenzial-
mente alle relazioni produttive connesse all’impiego salariato, rispetto
al quale si pone in evidenza come il processo di progressiva autonomiz-
zazione dei soggetti coinvolti nei processi produttivi sia solo apparente e
nasconda, in realtà, la corrosione delle conquiste acquisite dalle auto-
nomie collettive nei decenni passati: cosı̀, molto chiaramente, Salen-
to, Regolazione, cit., 67.

22 Greco, Un reddito minimo garantito per una nuova idea di convi-
venza civile, in Contrasto alla povertà e rischio di esclusione sociale, a cura
di Ead., cit., 2.

1358 NGCC 6/2022

Parte seconda n Saggi
Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

dare, tali ultimi eventi hanno accelerato ed acuito un
fenomeno che ha radici molto più profonde e risalenti.
E queste radici hanno tratto non scarso nutrimento –

a mio parere – in una strutturazione del mercato del
lavoro che ha visto da una parte una corrosione sempre
maggiore dei margini di autonomia del professionista e,
dall’altra parte, una progressiva assimilazione del pro-
fessionista stesso all’imprenditore. I due fenomeni, ap-
parentemente opposti, sono in realtà fortemente col-
legati: esattamente come accade nel resto dei settori
produttivi, il mercato delle professioni intellettuali
tende a strutturarsi avvantaggiando grandi realtà im-
prenditoriali (si pensi anche solo alle law firms), all’in-
terno delle quali lavorano professionisti che si defini-
scono formalmente autonomi ma che tali, evidente-
mente, non sono.
La progressiva assimilazione del professionista intel-

lettuale all’imprenditore, suggerita dalle stesse istituzio-
ni europee, costituisce, con ogni probabilità, un pro-
cesso irreversibile. Il tema non è affatto nuovo: da
tempo (ben prima delle riforme sollecitate dall’UE
cui si è fatto cenno) la dottrina privatistica si interroga
sulla compatibilità tra attività professionale intellettua-
le e attività d’impresa, che passa anche attraverso una
rilettura equilibrata dell’art. 2238 cod. civ. Sono note
le posizioni espresse in proposito: la più risalente, che
esclude senz’altro che l’attività professionale intellet-
tuale costituisca attività d’impresa, e quella più recen-
te, che sottolinea23, tra l’altro, come la qualificazione
della professione intellettuale in termini di attività im-
prenditoriale si fondi non solo sul diritto della concor-
renza in senso stretto 24, ma più in generale sulle stesse
libertà fondamentali riconosciute dai Trattati, in par-
ticolare la libertà di stabilimento (art. 43) e di presta-
zione di servizi (art. 49). Quest’ultima tesi ha trovato
conferma, da ultimo, in una serie di provvedimenti
normativi, che in particolare tra il 2011 ed il 2012
hanno ridisegnato la fisionomia della categoria 25: in
questa prospettiva, la c.d. la riforma Monti ha segnato
un punto di non ritorno, introducendo un regime di
mercato non protetto, ma basato essenzialmente su

logiche concorrenziali, volte ad assicurare la libera cir-
colazione delle professioni e dei servizi, cercando al
contempo di evitare fenomeni di dumping sociale e
di scadimento del livello delle prestazioni.
Il giudizio su tali riforme e sul ruolo che esse hanno

avuto di possibili concause dell’attuale indebolimento
delle professioni intellettuali, tuttavia, non è unanime.
Se per un verso, infatti, si sottolinea la necessità di un
completamento del lavoro avviato ormai un decennio
fa, nel segno di una ancor più decisa politica di libe-
ralizzazione, per altro verso si evidenzia la necessità di
tener conto della specificità del lavoro intellettuale,
che si sottrae per sua stessa natura ai modelli econo-
mici neoclassici, che per lungo tempo hanno informa-
to la disciplina del mercato in Europa. D’altra parte, è
la stessa Carta dei diritti fondamentali dell’UE a di-
stinguere la libertà professionale (art. 15) dalla libertà
d’impresa (art. 16): molto dipende, dunque, dalla in-
terpretazione del rapporto che intercorre tra queste due
disposizioni, di completa autonomia o di parziale so-
vrapposizione delle situazioni in esse tutelate 26.
Probabilmente, è l’impostazione del problema a do-

ver essere corretta. La questione in gioco non è tanto,
o non è più, quella della compatibilità tra attività
d’impresa e professioni intellettuali. Piuttosto, una vol-
ta avviato il percorso di qualificazione dell’attività pro-
fessionale in termini di impresa (percorso che non mi
pare arrestabile, almeno in prospettiva europea e pur
con tutte le difficoltà che questo comporta a livello
interno), ciò che va considerato è il livello di concor-
renza ammissibile ed il sistema di regolamentazione del
mercato in cui i professionisti-imprenditori sono chia-
mati ad operare: «se, dunque, l’attività del professioni-
sta è attività d’impresa, almeno ai fini della concorren-
za, occorrerà tenere conto che si tratta di un’impresa
molto speciale» 27. In altri termini, si tratta di stabilire
il livello di apertura alla concorrenza e al mercato che
può essere ammesso senza snaturare le caratteristiche
proprie della professione intellettuale, specie quando
questa sia connessa alla tutela di interessi costituzio-
nalmente protetti 28.

23 Per tutti, Galgano, Le professioni intellettuali e il concetto comuni-
tario di impresa, in Contr. e impr. Eur., 1997, 12 ss.

24 Cfr. le sentenze Corte giust. CEE, 23.4.1991, causa C-41/90,
Höfner ed Elser, in Foro it., 1992, IV, 43 ss.; Corte giust. CE,
18.6.1998, causa C-35/96, Spedizioneri doganali, in https://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A61996CJ0035; Corte
giust. CE, 12.9.2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov
e altri, in Rep. Foro it., 2000, voce «Unione europea», n. 934; nonché,
con specifico riferimento alla professione forense, Corte giust. CE,
19.2.2002, causa C-309-99, Wouters, in Foro it., 2002, IV, 185 ss.

25 L. 14.9.2011, n. 148: ‘‘Conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 13.8.2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabi-
lizzazione finanziaria e per lo sviluppo’’ (in part. art. 3: ‘‘Abrogazione
delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e
delle attività economiche’’); l. 12.11.2011, n. 183: ‘‘Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato’’ (legge di

stabilità 2012, in part. art. 10: ‘‘Riforma degli ordini professionali e
società tra professionisti’’); l. 22.12.2011, n. 214: ‘‘Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: di-
sposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici’’ (in part. art. 33: ‘‘Soppressione di limitazioni all’esercizio di
attività professionali’’); l. 24.3.2012, n. 27: ‘‘Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 24.1.2012, n. 1: Misure urgenti in materia di
concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture’’ (in part. l’intero capo
III, dedicato ai servizi professionali).

26 Cosı̀ Gianfrancesco-Rivosecchi, La disciplina delle professioni
tra Costituzione italiana ed ordinamento europeo, in La Costituzione eco-
nomica: Italia, Europa, a cura di Pinelli e Treu, Il Mulino, 2010, 284.

27 Rabitti, Il contratto d’opera intellettuale, in I contratti di collabora-
zione, a cura di Sirena, nel Trattato dei contratti, diretto da Gabrielli

e Rescigno, Utet, 2011, 785.
28 In questa direzione si è mossa la stessa Corte di giustizia, in parti-
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Sul punto, la strada indicata dalle istituzioni comu-
nitarie era chiara. Nella Relazione sulla concorrenza nei
servizi professionali – pubblicata nel 2004 e che ha co-
stituito un importante riferimento per le riforme ope-
rate nei singoli Stati membri – la Commissione ha
riconosciuto esplicitamente che un certo grado di re-
golamentazione del mercato delle professioni può esse-
re necessario per almeno tre ragioni, vale a dire «l’a-
simmetria dell’informazione tra clienti e prestatori di
servizi, dovuta al fatto che una caratteristica essenziale
dei prestatori di servizi professionali è il livello elevato
di conoscenze tecniche di cui dispongono e di cui i
consumatori possono essere privi; le esternalità, in
quanto i servizi in questione possono avere un impatto
sui terzi; infine, nel caso di taluni servizi professionali,
la produzione di ‘‘beni pubblici’’ che presentano un
valore per la società in generale»29. Tuttavia – ed è
questo lo snodo critico da superare – secondo la Com-
missione la regolamentazione dei servizi interessati,
ove necessaria, dovrà preoccuparsi di introdurre mec-
canismi non protezionistici, ma proconcorrenziali: un
certo livello di regolamentazione è ammesso, dunque,
ma solo ove esso sia funzionale all’incremento della
concorrenza nei settori interessati 30.

4. Soluzioni diverse per una realtà complessa.

Se l’attuazione ormai decennale delle riforme appena
ricordate ha rafforzato o comunque non risolto le si-
tuazioni di vulnerabilità oggetto della presente rifles-
sione, occorre interrogarsi sull’efficacia dell’azione in-
trapresa.
E il punto da cui muovere, a mio avviso, è proprio

l’analisi operata dalla Commissione nella Relazione da
ultimo citata e la sua apertura al rafforzamento dei
meccanismi concorrenziali. In particolare, occorre ri-
flettere sul fatto che il riferimento alle asimmetrie in-
formative non indica semplicemente una situazione di
squilibrio contrattuale, ma più radicalmente smentisce
uno degli assunti su cui si basano i modelli concorren-
ziali di mercato, vale a dire, l’assunto per cui, per poter

scegliere il servizio qualitativamente migliore, il con-
sumatore/utente deve essere adeguatamente informato:
deve, cioè, innanzi tutto poter conoscere e valutare il
prodotto. Non è una novità che, al contrario, nel mer-
cato professionale le asimmetrie informative agiscano
soprattutto nel senso di impedire al cliente di valutare
la qualità del servizio, sia ex ante (e quindi di scegliere
consapevolmente tra le offerte di diversi professioni-
sti), sia ex post (e quindi di valutare adeguatamente la
qualità del servizio ricevuto)31. Il rischio, in questi
casi, è che il cliente non sia in grado di riconoscere i
servizi migliori, cosı̀ vanificando i (comunque opina-
bili) processi di selezione del mercato e premiando quei
professionisti che si adeguino verso il basso; o che egli
sia indotto ad acquistare quantità maggiori o tipologie
più costose di servizi dei quali, in realtà, non avrebbe
bisogno, determinando un eccesso di domanda32. Det-
to altrimenti e chiaramente: dal punto di vista econo-
mico, prima ancora che giuridico, è quanto meno di-
scutibile l’applicazione di un regime concorrenziale pri-
vo di adeguati correttivi (in senso opposto a quelli
suggeriti dalla Commissione) al mercato delle profes-
sioni intellettuali.
Ciò posto, e nell’attesa che il modello venga appunto

adeguato, l’operatore giuridico è chiamato ad operare
almeno un tentativo di individuare possibili strumenti
di contrasto alle situazioni di vulnerabilità nel mondo
delle professioni. Tali strumenti non possono che esse-
re complessi e differenziati, proprio perché riflettono la
complessità della categoria che qui interessa.
In questa prospettiva, a me pare di poter individuare

almeno tre differenti profili problematici: la necessità
di tutelare i professionisti ‘‘deboli’’, economicamente
dipendenti da un solo o da pochi committenti o che
siano chiamati a competere sul mercato insieme a real-
tà più forti sia dal punto di vista economico che dal
punto di vista strutturale; al contempo, la necessità di
tutelare quei professionisti che invece lavorano all’in-
terno delle grandi realtà strutturate, mantenendo
un’autonomia che, di fatto, è solo apparente. Infine,

colare nel caso Wouters già citato, stabilendo che eventuali restrizioni
alla libera concorrenza sul piano nazionale possono essere ammesse, ove
siano giustificate dal particolare contesto di riferimento: Corte giust.
CE, 19.2.2002, causa C-309-99, Wouters, cit.

29 Comunicazione della Commissione CE, Relazione sulla concorrenza
nei servizi professionali, Bruxelles, 9.2.2004, COM(2004) 83 def.

30 Ibidem. Eppure, è facile osservare che «l’eventuale scelta di affi-
darsi unicamente alla capacità di autoregolazione del mercato appare in
subiecta materia invero paradossale, se si considera che ciò che spinge il
legislatore ad intervenire (...) è proprio l’esigenza di correggere l’imper-
fetto funzionamento di un ‘‘mercato’’, nel caso di specie del lavoro: cosı̀
Biasi, Il contrasto al ‘‘lavoro povero’’, cit., 122. L’osservazione è fatta con
riferimento alla questione del salario minimo legale, ma può agevol-
mente essere estesa alla regolazione del mercato delle professioni in
generale.

31 Chiari sul punto, ex multis, Bortolotti, Quale regolazione per le
libere professioni?, in Pol. econ., 2000, 223 ss.; Olivieri, La responsabilità

del professionista imprenditore tra concorrenza e regolamentazione, in Ana-
lisi giur. econ., 2005, I, 67 ss.

32 Si introduce cosı̀ la distinzione tra credence goods (rispetto ai quali
l’asimmetria informativa opera sia ex ante che ex post, con la conse-
guenza che il cliente non è in grado di valutare la qualità di un prodotto
neanche dopo aver usufruito della prestazione, dovendosi cosı̀ affidare
interamente a un terzo – il professionista, appunto – per compiere le
proprie scelte) ed experience goods (rispetto ai quali l’asimmetria infor-
mativa opererebbe solo ex ante, e la capacità di valutazione e quindi di
selezione dell’offerta da parte del cliente sarebbe tanto maggiore, quan-
to più alta è la frequenza con la quale il prodotto venga da lui acqui-
stato): cfr. Gale-Rosenthal, Price and Quality Cycles for Experience
Goods, in Journ. Econ., 1994, 590 ss., ma la distinzione fu introdotta da
Nelson, Information and Consumer Behaviour, in Journ. Pol. Econ.,
1970, n. 78, II, 311 ss. Entrambi i riferimenti sono citati da Salomo-
ne, Le libere professioni intellettuali, nel Trattato dir. comm. e dir. pubbl.
econ., diretto da Galgano, Cedam, 2010, in part. 11 ss.
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la necessità di prendere atto che esiste una categoria di
professionisti intellettuali, i quali, pur essendo iscritti
all’albo, esercitano la professione in modo del tutto
occasionale, con discontinuità e senza raggiungere li-
velli accettabili di reddito.
Partendo da questi ultimi, appare evidente, anche

dai dati rapidamente richiamati in premessa, che la
professione intellettuale rappresenta, in queste ipotesi,
nient’altro che una finzione, o una giustificazione so-
cialmente accettabile, dietro la quale si intravede sem-
plicemente una situazione che normalmente defini-
remmo di ‘‘non occupazione’’ 33. Si tratta dunque di
casi-limite, rispetto ai quali la soluzione giuridica è
già ampiamente definita per altre categorie professio-
nali: il problema si sposta dal piano giuridico al piano
sociale, nel senso della presa d’atto dell’equivalenza
professionisti intellettuali-lavoratori (equivalenza che,
come s’è detto in precedenza, trova conferma innanzi
tutto nell’impianto del codice) e della conseguente
rimozione del tabù culturale che impedisce di accettare
che anche a queste figure vengano estese le comuni
misure di sostegno, previste per le altre categorie di
lavoratori.
La soluzione appena descritta costituisce però, evi-

dentemente, una misura estrema ed auspicabilmente
circoscritta ad un numero ridotto di casi. Più interes-
santi – almeno dal punto di vista giusprivatistico –
sono invece, probabilmente, le altre due situazioni alle
quali ho fatto riferimento, rispetto alle quali vengono
prospettati due diversi percorsi di soluzione, usualmen-
te rappresentati in termini alternativi ma che al con-
trario, a mio avviso, andrebbero considerati comple-
mentari.
Da un lato si suggerisce una fuga dal privato, verso

forme di protezione proprie del diritto del lavoro. La
complessità del mondo delle professioni, sin qui più
volte evocata, non contempla più solo le tradizionali
figure di autonomia, ma genera nuove modalità di su-
bordinazione alle quali possono essere ricondotte senza
troppe forzature, ad esempio, alcuni rapporti che si
sviluppano all’interno delle medio-grandi realtà strut-
turate operanti sul mercato: figure che spesso percepi-
scono un fisso mensile, non hanno libertà organizzativa
né assumono rischio d’impresa, ma continuano a rive-

stire la qualifica formale di liberi professionisti e sono
pertanto privi di tutte le tutele che a spetterebbero
loro. In questa direzione sembra muoversi, ad esempio,
la giurisprudenza europea, quando afferma che «un
prestatore di servizi può perdere la qualità di operatore
economico indipendente, e dunque di impresa, qualora
non determini in modo autonomo il proprio compor-
tamento sul mercato, ma dipenda interamente dal suo
committente per il fatto che non sopporta nessuno dei
rischi finanziari e commerciali derivanti dall’attività
economica di quest’ultimo ed agisce come ausiliario
integrato nell’impresa di detto committente»34. Viene
qui in considerazione la figura del c.d. ‘‘falso lavoratore
autonomo’’, cioè di colui che presta la propria attività
lavorativa dietro lo schema formale del lavoro auto-
nomo, pur trovandosi in una situazione di sostanziale
sottomissione del proprio lavoro a tempi, spazi e/o or-
ganizzazione altrui. Fenomeno ampiamente diffuso, ma
che stenta a trovare un suo specifico spazio nella realtà
delle professioni intellettuali per diverse ragioni, tra le
quali, non ultima, la tradizionale e dianzi richiamata
incompatibilità tra professioni e lavoro, per un verso, e
tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, per altro
verso. Una volta superata tale resistenza, tuttavia, è
agevole riconoscere che il rimedio, in queste ipotesi,
consiste nel riconoscimento del rapporto di reale su-
bordinazione (resta inteso: ove ve ne siano i presuppo-
sti effettivi) e nella estensione delle relative tutele giu-
slavoristiche35.
Dall’altro lato, e in direzione opposta, si propone una

piena valorizzazione degli strumenti privatistici. Que-
st’ultima soluzione sarebbe idonea a ricomprendere
un’area ampia e variegata di situazioni. Viene infatti
senz’altro in considerazione, al proposito, quella zona
grigia che si estende tra contratto d’opera intellettuale
e falso lavoro autonomo, che si caratterizza per la pre-
senza di rapporti di lavoro «che non rientrano né nella
situazione ben stabilita di lavoro dipendente né in
quella del lavoro autonomo» e che pertanto non è
‘‘coperta’’ né dal diritto del lavoro né dal diritto com-
merciale 36. Si tratta di lavoratori che, anche se formal-
mente autonomi, «rimangono economicamente dipen-
denti da un solo committente o cliente/datore di lavo-
ro per il loro reddito»37. Ma, al di là della figura spe-

33 Com’è noto, a seguito delle novità introdotte dal d. legis.
14.9.2015, n. 150, recante ‘‘Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive’’, «la condizione di
non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività
lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a
coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito
annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite
è pari, per le attività (...) di lavoro autonomo ad euro 4.800»: cfr. la
circolare n. 34/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che fornisce le prime indicazioni operative per l’attuazione della rifor-
ma.

34 Cosı̀ Corte giust. UE, 4.12.2014, causa C-413/13, FNV Kun-

sten Informaten en Media c. Staat der Nederlanden, in Riv. it. dir. lav.,
2015, 2, 566 ss., con nota di Ichino, Sulla questione del lavoro non
subordinato ma sostanzialmente dipendente nel diritto europeo e in quello
degli Stati membri; nonché in Diritto Lavori Mercati, 2016, I, 143, con
commento di Arena, La labor antitrust exemption al vaglio della Corte
di Giustizia: quale contrattazione collettiva per i c.d. falsi autonomi?

35 Con un percorso per molti versi analogo a quello del lavoro pa-
rasubordinato: Borzaga, op. cit., 210 ss.

36 Cfr. Libro verde della Commissione CE 22.11.2006, Modernizzare
il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo.

37 Ivi, § 3.2.4.
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cifica qui tratteggiata del lavoro autonomo economi-
camente dipendente, la proposta è nel senso di una più
generale estensione delle tutele privatistiche a tutte le
situazioni professionali caratterizzate da debolezza con-
trattuale, anche al fine di evitare l’accreditarsi della
discutibile tesi, per cui la questione dell’estensione del-
le tutele si pone solo in riferimento al falso lavoratore
autonomo.
In questa prospettiva – si afferma – sarebbe riduttivo

limitarsi ad estendere anche a quest’area «le ‘griglie’
qualificatorie e protettive proprie del lavoro subordi-
nato»38, creando una sorta di «supernozione di subor-
dinazione come obbligata premessa per la auspicata
estensione delle tutele essenziali ad ogni forma di la-
voro eterodiretto»39. Maggiore efficacia avrebbe, inve-
ce, una strategia volta a valorizzare la riflessione sui
rapporti di forza nelle relazioni rapporti contrattuali e
sull’effettivo potere che possono esercitare le diverse
parti contraenti nella definizione dell’accordo, rifles-
sione che, pur avendo proprio nel diritto del lavoro
«l’antecedente storico più nitido e più risalente»40,
ha successivamente attinto dalla più recente esperienza
del diritto privato la consapevolezza che «il dato uni-
ficante dei contratti le cui discipline definiscono il
nuovo paradigma contrattuale non può identificarsi,
riduttivamente, in una rigida categorizzazione socio-
economica delle parti contraenti», dovendo essere in-
vece rinvenuto nella più ampia categoria concettuale
dell’asimmetria di potere contrattuale 41. La proposta è
dunque nel segno della costruzione di un sistema pri-
vatistico di tutele che, prendendo spunto ma superan-
do l’approccio giuslavoristico, valorizzi il dato unifican-
te dell’asimmetria di potere contrattuale al fine di giu-
stificare la protezione dei soggetti di volta in volta
riconosciuti come meritevoli di protezione.

5. In sintesi.

In estrema sintesi, se la rilettura in senso concorren-
ziale del mercato delle professioni appare ormai un
processo irreversibile 42, le più recenti derive impongo-
no tuttavia la ricerca di soluzioni, che sembrano potersi
sviluppare in diverse direzioni.
Tale varietà di rimedi e di approcci non va tuttavia

letta in termini di opposizione/alternativa, bensı̀ in una
prospettiva di integrazione/completamento.
In altri termini, la tutela giuslavoristica può e deve

essere estesa in tutte quelle situazioni nelle quali siano
effettivamente ravvisabili gli estremi della subordina-
zione, senza che la qualifica formale della ‘‘libera’’ pro-
fessione si trasformi in ostacolo al riconoscimento delle
giuste e necessarie garanzie. E tale forma di tutela deve
essere riaffermata con forza, continuando a rappresen-
tare un presidio irrinunciabile 43. Ma, ove tale esten-
sione non sia possibile o appaia artificiosa, più che
forzare (col rischio di snaturarla) la categoria della
subordinazione, è preferibile perseguire la via alterna-
tiva ed integrativa dei rimedi giusprivatistici, distin-
guendo adeguatamente le figure, diverse, del falso la-
voratore autonomo e del lavoratore autonomo econo-
micamente dipendente e proponendo un ripensamento
dei criteri di strutturazione del mercato, dei criteri di
valutazione delle singole posizioni contrattuali (sosti-
tuendo alla dicotomia cliente/professionista il binomio
parte forte/parte debole, da individuare volta per volta
in base alle specifiche dinamiche contrattuali: il dato
unificante dovrebbe essere rinvenuto nel riconosci-
mento delle asimmetrie di potere contrattuale), dei
criteri di determinazione del giusto compenso44.
Tale proposta, peraltro, pare trovare indiretta con-

ferma proprio in relazione alla questione, da ultimo
accennata, del giusto compenso, cioè della possibilità

38 Cosı̀ Scognamiglio, La tutela del soggetto debole, cit.
39 Bronzini, Il Green Paper della Commissione Europea sulla moder-

nizzazione del diritto del lavoro. Un sasso nello stagno?, in Quale Stato,
2017, 12, citato anche da Scognamiglio, La tutela del soggetto debole,
cit.

40 Id., La funzione sociale del diritto del lavoro tra legislatore e giudice, in
La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, a cura di
Macario e Miletti, RomaTrE-Press, 2017, 174.

41 Roppo, Il contratto del duemila, Giappichelli, 2011, 86-87, nonché
Id., I paradigmi di comportamento del consumatore, del contraente debole e
del contraente professionale nella disciplina del contratto, in Oltre il soggetto
razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato, a cura
di Rojas Elgueta e Vardi, Roma TrE-Press, 2014, 33, ove la signi-
ficativa asimmetria contrattuale, tale da determinare condizioni di de-
bolezza che necessitano interventi protettivi, è proposta come categoria
concettuale unificante delle diverse situazioni. L’adozione di tale cate-
goria permetterebbe, peraltro, di superare le dispute sulla configurabilità
del c.d. terzo e finanche quarto contratto, su cui, ex multis e senza
alcuna pretesa di esaustività, Pardolesi, Prefazione a Colangelo,
L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto
dei contratti. Un’analisi economica e comparata, 2004, cui si deve, com’è
noto, il conio dell’espressione; Gitti-Villa (a cura di), Il terzo con-
tratto, Il Mulino, 2008; Minervini, Il terzo contratto, in Contratti, 2009,

493 ss.; Russo, Imprenditore debole, imprenditore-persona, abuso di dipen-
denza economica e ‘‘terzo contratto’’, in Contr. e impr., 2009, 120 ss.;
Roppo, Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti
asimmetrici (con postilla sul terzo contratto), in Riv. dir. priv., 2007, 19 ss.;
Vettori, Il contratto senza numeri e aggettivi. Oltre il consumatore e
l’impresa debole, in Contr. e impr., 2012, 1191 ss.; Navarretta, Luci
ed ombre nell’immagine del terzo contratto, in Il terzo contratto, a cura di
Gitti e Villa, cit.; Perlingieri, La contrattazione tra imprese, in Riv.
dir. impr., 2006, 323 ss. Per la definizione e la relatività della nozione di
‘‘contraente debole’’, Id., La tutela del contraente debole nelle negoziazioni
immobiliari. Traccia per un possibile convegno, in Rass. dir. civ., 2000, 319.

42 La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 443 del
21.12.2007, nel pronunciarsi sulla legittimità della l. 4.8.2006, n.
248, aveva esplicitamente ricondotto le riforme delle professioni ad
una logica di tutela della concorrenza: cfr. in part. i §§ 6.2 e 6.3, in
https://www.giurcost.org/decisioni/2007/0443s-07.html.

43 D’altra parte, come è stato giustamente sottolineato, la funzione di
lotta alla povertà è congenita al diritto del lavoro (e non al diritto
privato...): lo ricorda, tra gli altri, Corti, op. cit.

44 In argomento, per tutti, Alpa, L’equo compenso per le prestazioni
professionali forensi, in Seminario pratico di approfondimento e di applica-
zione della normativa sull’equo compenso, a cura del CNF, Roma, 2018.
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di estendere le tutele di cui all’art. 36 Cost. anche ai
professionisti. Il tema, pur rilevantissimo e strettamen-
te connesso al discorso che ne occupa, può qui solo
essere ridotto a rapido richiamo45. Ma è inevitabile
richiamare, in questa sede, l’atteggiamento quasi schi-
zofrenico della giurisprudenza, che per un verso ha
mostrato una nuova sensibilità «verso i bisogni sociali
della persona del lavoratore ‘‘a prescindere dalla qua-
lificazione’’» 46 (l’ovvio riferimento è alla decisione
della Corte d’Appello di Torino sul caso Foodora),
ma, per altro verso, ha svilito il lavoro del professioni-
sta intellettuale fino, ad esempio, a considerare legitti-
ma la mancata pattuizione di un compenso tra PA e
professionista 47. Tale incoerenza, a ben guardare, trova
una sua spiegazione nella diversità delle vicende che
ne costituivano il substrato fattuale: discutendosi, nel
primo caso, come è noto, di lavoratori autonomi, ri-
spetto ai quali sarebbe del tutto insensato non esten-
dere le tradizionali tutele giuslavoristiche proprie del
lavoro subordinato, mentre, nel secondo caso, di un
contratto d’opera intellettuale, rispetto al quale i rime-

di giusprivatistici (ad es. la qualificazione di certe clau-
sole come illecite o comunque abusive) appaiono sicu-
ramente maggiormente appropriati. Trova cosı̀ ulterio-
re conforto, appunto, l’idea che la soluzione non sia la
forzatura dei confini del diritto del lavoro, bensı̀ l’ap-
plicazione (purtroppo ancora ignorata in molte situa-
zioni concrete) dei diversi strumenti offerti dal diritto
privato48.
La professione intellettuale non è più una categoria

teorica unidimensionale, ma un universo sfaccettato e
complesso, che comprende al suo interno situazioni
assai distanti le une dalle altre 49. Occorre, di conse-
guenza, compiere uno sforzo per tener conto di tale
varietà anche dal punto di vista delle tutele e dei ri-
medi. La riconosciuta complessità del fenomeno sia dal
punto di vista economico che dal punto di vista sociale
deve trovare nell’impianto dell’ordinamento giuridico
risposte diversificate, che nell’introdurre elementi di
correzione del mercato siano in grado di rispondere a
tale complessità.

45 Come s’è detto, il tema del giusto compenso non può trovare, in
questa sede, adeguato approfondimento. Ci si limiterà dunque ad os-
servare che la necessità di una forte rilettura del dato costituzionale
appare indiscutibile, tanto più essa è ormai accompagnata da interventi
normativi mirati: si pensi alla l. 31.12.2012, n. 233, che ha introdotto
l’equo compenso per i giornalisti autonomi, o all’art. 13-bis, l.
31.12.2012, n. 247, al d.l. 16.10.2017, n. 148. In dottrina, Colavitti,
‘‘Fondata sui lavori’’. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una
prospettiva costituzionale, in Riv. ass. it. cost., 2018, 35 ss.

46 Cosı̀ Biasi, Il contrasto al ‘‘lavoro povero’’, cit., 117, ove tra l’altro
giustamente si cita proprio la pronuncia della Corte d’Appello di To-
rino sui riders di Foodora.

47 Cfr. Cons. Stato, 9.11.2021, n. 7442, in https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&sche-

ma=cds&nrg=201910701&nomeFile=202107442_11.html&subDir=-
Provvedimenti.

48 Cfr. ancora Corti, op. cit.: «lo strumento del salario minimo e
della contrattazione collettiva non è utilizzabile per il lavoro autonomo,
salvo che, ovviamente, non si tratti di c.d. ‘‘falsa autonomia’’, nel qual
caso si applicheranno integralmente le tutele del lavoro subordinato.
Per il lavoro autonomo genuino occorre sviluppare ulteriormente forme
di protezione sul mercato, specialmente quando la sproporzione di po-
tere contrattuale tra il professionista e il cliente conduca a remunera-
zioni inadeguate».

49 E tale complessità si coglie facilmente anche solo sul piano delle
fonti che regolano il settore: sottolinea questo aspetto, di recente,
Poletti, Il contratto d’opera intellettuale ancora alla ricerca di identità,
in Jus Civile, 2016, spec. 495 ss.
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Le reti di imprese: uno strumento giuridico
a servizio della sostenibilità?
di Angela Eleonora Fabiano*

SOMMARIO: 1. Premessa: l’efficienza dello strumento giuridico ‘‘rete di impresa’’ nel sistema economico

attuale – 1.1. segue: i confini dell’indagine. 2. Le diverse declinazioni della ‘‘sostenibilità’’ e dello ‘‘sviluppo

sostenibile’’. – 2.1. segue: L’agricoltura sostenibile quale processo economico di attuazione dello sviluppo

sostenibile. – 3. Il problema dell’identificazione dei possibili strumenti giuridici di attuazione del modello

della sostenibilità’’. – 4. Una risposta nel contratto di rete? – 4.1. segue: Le caratteristiche del contratto di

rete. Il profilo causale ed organizzativo – 5. Le reti di imprese nel settore agricolo. – 6. Caratteristiche e

vantaggi delle reti di imprese agricole. – 6.1. segue: Reti di imprese e attuazione del modello di sosteni-

bilità in agricoltura.

1. Premessa: l’efficienza dello strumento giuridico
‘‘rete di impresa’’ nel sistema economico attuale.

L’indagine che ci apprestiamo a svolgere si propone
di verificare se sia immaginabile un rapporto funzionale
tra reti di imprese e sostenibilità tale per cui le prime,
pur rappresentando un modello organizzativo dell’atti-
vità di impresa di per sé neutro – in quanto giuridica-
mente funzionale a promuovere la capacità innovativa
e la competitività delle imprese che vi accedono –
possano rappresentare uno strumento giuridico idoneo
a dare effettività al ‘‘processo’’ della sostenibilità nelle
diverse dimensioni in cui essa è tradizionalmente de-
clinata e quindi dello sviluppo economico, sociale ed
ambientale.
Il primo aspetto da cui muovere è probabilmente

quello fattuale: siamo in presenza di una forma di ag-
gregazione dell’attività di impresa il cui successo, nel
breve arco di tempo – poco più di dieci anni – inter-
corso dalla regolamentazione di esso da parte del legi-
slatore italiano, ha assunto dimensioni via via crescen-
ti perfino nel corso della pandemia da Covid-19. I dati
del registro delle imprese elaborati da InfoCamere non
lasciano spazio a dubbi, in proposito: ad inizio maggio
2021 i contratti di rete stipulati nel nostro Paese han-
no raggiunto quota 6.970, coinvolgendo quasi quaran-
tamila imprese distribuite in tutto il territorio naziona-

le e, dato più rilevante al fine di una valutazione di-
namica del fenomeno in esame, nel 2021 i contratti di
Rete risultano essere incrementati del 13,3% (+885
nuovi contratti rispetto al 2020) e le imprese in Rete
del 10% (ovvero 3.849 in più rispetto al 2020)1.
Ma non basta; ad avviso degli osservatori del feno-

meno, la rete rappresenta una modalità organizzativa
dell’attività di impresa quanto mai efficace per inter-
cettare i finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di
Ripresa e resilienza (il cd. PNRR) e, segnatamente, per
consentire alle piccole e medie imprese di rendere
concreta quella innovazione e quella competitività
produttiva, che sono indicate tra le missioni – segna-
tamente la M1C2 – da realizzare per accedere ai fondi
stanziati per il quinquennio 2021-2026.
Peraltro, l’evoluzione normativa2 del modello – eco-

nomico prima ancora che giuridico – rete di imprese,
inizialmente disciplinato solo per le imprese commer-
ciali (v. infra le riflessioni espresse nel § 4) e poi esteso
alle imprese agroalimentari (con il d. legis. 22.6.2012,
n. 83) e perfino ai professionisti intellettuali (con la l.
22.5.2017, n. 81), danno prova dell’estrema duttilità
delle reti di imprese, quale strumento giuridico utiliz-
zabile in diversi contesti per dare concretezza a qualsi-
voglia progetto che sia preordinato al miglioramento
della competitività e della capacità innovativa dei sog-
getti interessati.

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 I dati riportati sono indicati nel Rapporto 2021 dell’Osservatorio

nazionale sulle Reti di impresa, elaborato sulla base dei dati del Registro
Imprese al 3.1.2022.

2 In proposito ricorderemo che è possibile individuare più linee di-
rettrici di evoluzione della regolamentazione del contratto di rete: quel-
la relativa all’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto a sog-
getti o a realtà economiche diverse (come negli step indicati nel testo);
una seconda che invece interviene sulla struttura organizzativa che le
reti possono assumere (sul punto v. la ricognizione compiuta da Gimi-

gliano, Il contratto di rete: il punto a dieci anni dall’introduzione, in Il
nuovo dir. delle soc., 2019, 321 ss.) ed infine una ulteriore che annovera
una serie di interventi di tipo agevolativo dal punto fiscale (v. i riferi-
menti alla dottrina sul punto individuati da D’angelo, Le reti di im-
prese in agricoltura: originalità civilistica e profili fiscali, in Giur. comm.,
2020, 347, nota n. 5) e del diritto del lavoro. Per un’identificazione dei
‘‘modelli normativi’’ di disciplina del contratto di rete che si sono
susseguiti nel tempo cfr. Arrigo, Il contratto di rete. Profili giuridici,
in Economia e diritto del terziario, 2014, 9.
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1.1. Segue: i confini dell’indagine.

Orbene, se la ‘‘vitalità’’ ed efficienza delle reti di
imprese nel panorama economico attuale sono di in-
dubbia evidenza, più complessa è l’indagine dell’inter-
prete quando intenda accertare l’attitudine dello stru-
mento giuridico in oggetto a dare forma giuridica al
concetto metagiuridico di ‘‘sostenibilità’’.
Quello che si intende sottolineare è che i modelli

della ‘‘sostenibilità’’ e dello ‘‘sviluppo sostenibile’’ sono
concetti di natura economica e non giuridica, formu-
lati per rappresentare uno ‘‘stato’’ o anche una ‘‘condi-
zione’’ in vista della cui realizzazione si rendono neces-
sarie determinate azioni politiche ed economiche, che
nel corso del tempo, a partire dalla seconda metà del
secolo scorso, i governi dei diversi Paesi aderenti alla
Comunità europea e all’ONU si sono impegnati ad
assumere.
Resta però da stabilire se in vista dell’attuazione delle

suddette politiche, possa rivelarsi utile organizzare l’e-
sercizio dell’attività economica, in special modo nella
forma di impresa, secondo le particolari modalità ope-
rative previste dal legislatore con riferimento alle reti
di imprese e verificare altresı̀ se possano rivelarsi fun-
zionali alla migliore realizzazione dei modelli della so-
stenibilità e dello sviluppo sostenibile.
Di qui la necessità di determinare, attraverso l’inda-

gine che ci apprestiamo a svolgere, il significato dell’e-
spressione ‘‘sostenibilità’’ nelle diverse declinazioni che
essa si presta ad assumere e, in seconda battuta, di
analizzare i profili peculiari e le finalità precipue dello
strumento giuridico ‘‘rete di imprese’’, onde verificare
se ed in quale misura sia immaginabile l’individuazione
di un binomio reti di imprese-sostenibilità, specie con
riferimento al settore agroalimentare. All’interno di
esso infatti, come avremo modo di chiarire nell’analisi
che segue, operano tante piccole e medie imprese, cui
deve essere data la possibilità di ovviare al fenomeno
della parcellizzazione dell’attività, attraverso l’uso di
strumenti operativi che ad un tempo consentano un
più razionale impiego delle risorse, la penetrazione in
nuovi mercati, nonché il miglioramento dei livelli di
occupazione, con conseguenti riflessi positivi in termi-
ni di miglioramento della competitività delle imprese
stesse, tanto in ambito nazionale quanto internaziona-
le.

2. Le diverse declinazioni della ‘‘sostenibilità’’ e dello
‘‘sviluppo sostenibile’’.

La corretta comprensione del fenomeno di cui inten-
diamo occuparci e l’esatta determinazione dei confini
della nostra indagine, rendono opportuna un’analisi
preliminare sul piano della nomenclatura dei concetti
di ‘‘sostenibilità’’ e di ‘‘sviluppo sostenibile’’.
Se consideriamo il dato etimologico, l’espressione

‘‘sostenibilità’’, dal latino sustinere (tenere, tenere; sub,
sotto), sta ad indicare il carattere di ciò che è sostenuto
e quindi «la caratteristica di un processo o di uno stato
che può essere mantenuto ad un certo livello indefini-
tamente». Il modello in oggetto, riferito al contesto
ambientale, economico e sociale, viene utilizzato per
identificare «il processo di cambiamento nel quale lo
sfruttamento delle risorse, il piano degli investimenti,
l’orientamento dello sviluppo tecnologico e il cambia-
mento istituzionale sono tutti in sintonia e valorizzano
il potenziale attuale e futuro per soddisfare i bisogni e
le aspirazioni umane»3.
Come è noto la sostenibilità trova il suo principio

guida nello ‘‘sviluppo sostenibile’’ (in inglese sustainable
development), definito per la prima volta nel 1987 dalla
Commissione Mondiale sull’ambiente e lo Sviluppo
(WCED), come «development that meeets the needs of
the present without compromising the ability of future gene-
rations to meet their own needs»4. Il dato che emerge dal
rapporto della Commissione è il riferimento alla parti-
colare condizione di aspettativa di una crescita econo-
mica che sia idonea a soddisfare i bisogni degli individui
nel presente, senza compromettere le attese delle gene-
razioni future nel medio e lungo periodo.
Resta però piuttosto indefinito il contenuto esatto

del concetto di sviluppo sostenibile, di per sé difficile
da descrivere ed intendere in modo puntuale; infatti, a
seconda del termine di riferimento che si privilegia e
rispetto al quale viene valutato (sia esso l’ambiente, la
società o l’economia), è possibile darne diverse defini-
zioni 5. D’altro canto però, l’esatta comprensione del
fenomeno della sostenibilità e la piena attuazione dello
sviluppo sostenibile, sono condizionati imprescindibil-
mente dall’interazione tra sviluppo economico, sociale
ed ambientale e quindi dalla realizzazione di tutti gli
obiettivi che danno concretezza ai profili suddetti 6.
Ebbene se, in ragione della natura metagiuridica dei

3 Cosı̀ nella definizione della Commissione mondiale per l’ambiente
e lo sviluppo.

4 La definizione riferita è contenuta nel Rapporto Burtland – anche
conosciuto come Our Common future – approvato dall’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 42/187, dell’11 dicem-
bre 1987. Il rapporto fu redatto da esperti indipendenti, e prende il
nome dal primo ministro norvegese Gro Harlm Brundtland, che pre-
siedette la Commissione che lo ha elaborato.

5 Come osservato da Ciocca, Sostenibilità dell’attività di impresa e
doveri degli amministratori, in Sostenibilità. Profili giuridici, economici e
manageriali delle PMI italiane, a cura di Massa, Giappichelli, 2019,

80, la nozione di sostenibilità «è talora sfuggente», anche in ragione
dei diversi termini che intendono evocarla. Segnatamente, rileva, ven-
gono in considerazione quelli di «sviluppo sostenibile» – triple bottom
line – o ancora «ESG (Enviromental, Social and Governance), acronimo
ora invalso, che seleziona e misura gli investimenti responsabili in
nome della sensibilità ai temi ambientali, sociali e di governance».

6 Come chiarito da Tenuta, Indici e modelli di sostenibilità, in fran-
coangeli.it, 2009, 11, «lo sviluppo si definisce sostenibile se è... in grado
di generare situazioni di sostanziale equilibrio tra i tre ambiti: sociale,
economico ambientale o, se si preferisce, se è valida la cosiddetta regola
dell’equilibrio delle tre ‘‘E’’: ecologia, equità, economia’’».
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concetti di sostenibilità e di sviluppo sostenibile, non è
evidentemente possibile procedere ad una qualificazio-
ne giuridica degli stessi, è quanto mai utile focalizzare
l’attenzione sulle modalità attuative previste dai diversi
programmi di intervento politico ed economico formu-
lati in ambito comunitario ed internazionale.

2.1. Segue: l’agricoltura sostenibile quale processo
economico di attuazione dello sviluppo sostenibile.

Prescindendo dal passare in rassegna tutti i provve-
dimenti che a partire dal 1972 sono stati adottati a
livello internazionale per dare effettività ai concetti
in esame7, ricorderemo che l’Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile, contenuta nella risoluzione dell’As-
semblea generale delle Nazioni Unite del 15.9.2015,
pone una serie di obiettivi – 17 ‘‘goal’’ per l’esattezza –
che i Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU si im-
pegnano ad attuare entro il 2030, al fine di ‘‘creare le
condizioni per una crescita economica sostenibile, in-
clusiva e duratura, per una prosperità condivisa e un
lavoro dignitoso per tutti...».
In particolare la Commissione, presa coscienza dell’«e-

saurimento delle risorse naturali...del degrado del terri-
torio...della perdita delle biodiversità» e riconosciuto che
«lo sviluppo economico e sociale dipende dalla gestione
sostenibile delle risorse naturali del...pianeta», si impe-
gna ad impiegare risorse «per sviluppare le aree rurali,
l’agricoltura e la pesca sostenibili», nonché ad adottare
«politiche che aumentino le capacità produttive, la pro-
duttività e l’occupazione produttiva, l’inclusione finan-
ziaria, l’agricoltura sostenibile» e a lavorare per «costruire
economie dinamiche, sostenibili, innovative».
Pertanto, fissato l’obiettivo n. 2, quello dedicato al

‘‘cibo’’, (e quindi all’azzeramento della fame e alla realiz-
zazione della sicurezza alimentare), in vista della cui at-
tuazione si intende raddoppiare (entro il 2030) «la pro-
duttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su
piccola scala..., anche attraverso un accesso sicuro ed
equo a terreni, altre risorse e input produttivi»; posto
l’accento sulla necessità di adottare «sistemi di coltiva-
zione e di produzione di cibo sostenibili» che mantenga-
no intatto l’ecosistema, si enfatizza altresı̀ l’imprescindi-

bile esigenza di «garantire sistemi di produzione alimen-
tare sostenibili e implementare pratiche agricole resilien-
ti che aumentino la produttività e la produzione».
Come chiaramente appare dall’analisi degli obiettivi

contenuti nell’agenda 2030 dello sviluppo sostenibile,
una delle modalità attuative di esso è l’implementazio-
ne di una «agricoltura sostenibile» 8. Ebbene, è tale
quella che risulta economicamente vantaggiosa per
gli agricoltori, rispettosa dell’ambiente e socialmente
giusta, nella misura in cui contribuisce a migliorare la
qualità di vita degli operatori del settore e dell’intera
società, posto che consente la destinazione di risorse
alimentari oltre che ai Paesi industrializzati anche a
quelli in via di sviluppo9. In altri termini la «sosteni-
bilità», se riferita all’agricoltura e quindi all’impresa
agricola, si traduce in un modello operativo funzionale
alla realizzazione dell’obiettivo dell’esercizio ‘‘virtuoso’’
ed efficiente dell’agricoltura, tale cioè da garantire che
l’agricoltura stessa possa conservare nel tempo la sua
attitudine naturale a soddisfare i bisogni dell’uomo10.

3. Il problema dell’identificazione dei possibili stru-
menti giuridici di attuazione del modello della soste-
nibilità.

Orbene, come si è già avuto modo di osservare, l’o-
stacolo più significativo che si oppone alla trasposizio-
ne in ambito giuridico del concetto di sostenibilità,
deve ravvisarsi nella natura economico-sociale di esso;
del resto, tanto in ambito nazionale quanto in sede
comunitaria, non si rinviene alcuna nozione di soste-
nibilità giuridica. In considerazione di tanto una strada
validamente percorribile per dare concretezza agli
obiettivi transnazionali di politica economica, sociale
ed ambientale in materia di sostenibilità tout court e, in
special modo, di sostenibilità agricola, sembra potersi
ravvisare nell’eventuale individuazione di strumenti
operativi da utilizzare nell’esercizio dell’attività di im-
presa, che risultino idonei alla realizzazione delle sud-
dette finalità e tali da ovviare a quelle condizioni strut-
turali del sistema produttivo mondiale che ne mettono
in discussione l’efficienza e la competitività 11.

7 È nel 1972 che si svolge a Stoccolma la Conferenza delle Nazioni
Unite sull’ambiente umano. Per una ricognizione delle Conferenze
delle Nazioni Unite che si sono susseguite nel tempo con riferimento
alla materia oggetto di indagine, si veda la Risoluzione adottata il 15
settembre 2015, in unric.org., 4.

8 In particolare la Commissione, nell’esplicitare l’obiettivo indicato,
si propone di «implementare pratiche agricole resilienti che aumentino
la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi,
che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a
condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e
che migliorino progressivamente la qualità del suolo».

9 Secondo la definizione formulata da Greenpeace «l’agricoltura so-
stenibile è rispettosa dell’ambiente ed economicamente conveniente.
Rispetta le comunità e le culture di cui fa parte. Ed è basata su un
approccio di sistema basato sull’equità».

10 In proposito Iannarelli, Il divenire del diritto agrario italiano ed
europea tra sviluppi tecnologici e sostenibilità, in Riv. dir. agr., 2013, 12,
qualifica la ‘‘sostenibilità’’ dell’agricoltura come «un parametro da os-
servarsi circa le modalità attuative dell’agricoltura che vorrebbe...co-
niugare in maniera virtuosa ed equilibrata l’esercizio stesso dell’agricol-
tura, nel quadro pur sempre di un sapere tecnologicamente sviluppato,
con il contenimento dei danni che potrebbero derivarne, in una visio-
ne prospettica che assicuri la conservazione e la salvaguardia nel futuro
delle risorse naturali impiegate».

11 Per una ricognizione dei modelli organizzativi della produzione –
segnatamente delle relazioni di mercato e dell’integrazione verticale di
imprese – che alternativamente sono stati adottati nel ventesimo secolo
per ovviare alla crisi dei mercati e migliorare le performance produttive
delle imprese, cfr. le riflessioni di Moscatelli, Contratto di rete e
network contract, in Contr. e impr., 1998, 886-889.
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Alcune indicazioni circa il modus operandi cui fare
validamente riferimento in vista della concretizzazione
del modello della ‘‘sostenibilità’’, sembrano essere for-
nite dalla stessa Commissione dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite che, nel redigere l’Agenda 2030,
se pure riconosce che «esistono diversi approcci, visio-
ni, modelli e strumenti disponibili per ogni Paese, in
conformità alle circostanze e priorità nazionali, per
conseguire uno sviluppo sostenibile», pone tuttavia
l’accento sulla «importanza dell’interconnessione per
lo sviluppo sostenibile», nonché sul «ruolo del varie-
gato settore privato per l’attuazione dell’Agenda, dalle
micro-imprese alle cooperative alle multinazionali...».
In altri termini, dalle determinazioni della Commissio-
ne sembra emergere la valorizzazione delle diverse pos-
sibili forme di collaborazione tra imprese, nonché la
particolare rilevanza che viene riconosciuta all’attua-
zione di modalità operative che consentano il collega-
mento tra i diversi processi produttivi, onde renderne
possibile l’interazione12.
Del resto, con espresso riferimento al contesto del-

l’Unione Europea, già nel 2008 la Commissione Euro-
pea aveva preso coscienza della presenza per il 99% di
PMI, vale a dire (stando alla definizione che ne dà
l’Allegato I del Regolamento CE del 6.8.2008, n.
800), di imprese nelle quali sono occupati massimo
250 dipendenti ed il cui fatturato non supera i 50
milioni di euro. In considerazione di tanto e quindi
per ovviare alla suddetta parcellizzazione dell’attività
di impresa, è stato adottato lo Small Business Act, «to

aids to help small businesses to thrive», preordinato quindi
ad indicare ai Governi degli Stati membri i provvedi-
menti normativi e le misure economiche da attuare per
agevolare l’azione delle piccole imprese sul mercato
aiutandole a prosperare.
Ebbene, nonostante il suddetto provvedimento non

individuasse espressamente gli strumenti giuridici e con-
trattuali cui fare ricorso per dare supporto alle piccole e
medie imprese, aveva comunque posto l’accento sulla
necessità di superare il fenomeno della frammentazione
dell’attività economica e di fare ricorso ad azioni che
stimolassero la crescita delle imprese, rendendo queste
ultime «la chiave per lo sviluppo dell’Europa»13.

4. Una risposta nel contratto di rete?

In sintonia con le indicazioni della Comunità Euro-
pea il legislatore italiano, con l. 9.4.2009, n. 33 (di
conversione del d.l. 10.2.2009, n. 5), in parte succes-
sivamente modificata dall’art. 36 della l. 17.12.2012,
n. 22114, ha adottato «misure urgenti per i settori
industriali in crisi» e nell’art. 3, commi da 4º-ter a
4º-quinquies, ha previsto e disciplinato il «contratto
di rete» quale strumento offerto agli imprenditori per
collaborare «in forme e in ambiti predeterminati all’e-
sercizio delle rispettive imprese», in vista della realiz-
zazione dell’obiettivo di «accrescere, individualmente
e collettivamente, la propria capacità innovativa e la
propria competitività sul mercato...» 15.
Fra i limiti e le approssimazioni della disciplina in

12 Quanto al problema della identificazione dei confini del principio
di ‘‘sostenibilità’’ e delle modalità attuative di essa, la Corte di Giustizia
Europea, nella sentenza C-43/10 dell’11.9. 2012, nell’identificare le
finalità della direttiva n. 92/43 in materia di tutela delle biodiversità,
al punto n. 137, nel chiarire che l’attuazione della suddetta finalità
deve essere realizzata tenendo conto «delle esigenze economiche, so-
ciali, culturali e regionali», precisa che in tal modo la Direttiva comu-
nitaria «contribuisce all’obiettivo generale di uno sviluppo sostenibile».
Ne consegue una interpretazione ampia, da parte della Corte di Giu-
stizia Europea, del principio di sostenibilità, nella misura in cui la
concretizzazione di esso, come espressamente indicato nella sentenza
in oggetto, passa attraverso azioni che esorbitano la tutela dell’ambiente
e che anzi, in alcuni casi richiedono «il mantenimento e persino la
promozione di azioni umane».

13 Per l’identificazione delle linee portanti della politica europea dei
cluster, funzionale a incentivare forme di collaborazione fra imprese in
ambito regionale e quindi, come vedremo, in una dimensione territo-
riale più circoscritta rispetto a quella che le reti si prestano ad assumere,
cfr. Granieri, Contratto di rete, programma comune e gestione della
proprietà intellettuale nella collaborazione tra imprese, in Riflessioni sul con-
tratto di rete. Profili civilistici e fiscali, a cura di Genovese, Cacucci,
2013, 66-67.

14 Il d. legis. 10.2.2009 n. 5, in un primo momento è stato modifi-
cato dalla l. 23.7.2009, n. 99 (art. 1); poi dal d.l. 31.5.2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla l. 30.6.2010, n. 122 (art. 42, comma
2º-bis); ancora dal d.l. 22.6.2012, n. 83 cosiddetto ‘‘Decreto sviluppo’’
(art. 45), ed in particolare dalla relativa legge di conversione, la l.
7.8.2012, n. 134; infine dal d.l. 18.10.2012, n. 179 – cosiddetto ‘‘De-
creto sviluppo bis’’ – come convertito con modifiche dalla l.
17.12.2012, n. 221. La tecnica legislativa utilizzata nella normazione

del contratto di rete, al pari del prodotto che ne è derivato, ha formato
oggetto di valutazione critica da parte degli interpreti: infatti, in un
breve arco di tempo, sono state formulate norme che, contenute in
provvedimenti spesso dedicati a fattispecie diverse fra loro, hanno ora
integrato ora riformato la disciplina preesistente. Ne è derivato un
quadro normativo fortemente frammentato, («tanto incompleto», os-
serva Mosco, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giur.
comm., 2010, parte I, 844, «da lasciare molti dei problemi della rete
del tutto irrisolti»), con inevitabili effetti negativi in termini di com-
pletezza e coerenza dell’ordinamento delle reti. In senso conforme Ca-
terino, Appunti critici in tema di governance del contratto di rete, in
Riflessioni sul contratto di rete, cit., 92, pone l’accento sulle «sconfinate
lacune lasciate dalla legge su vasti ambiti di disciplina»; parimenti
Moscatelli, op. cit., 890, parla di «normativa ambigua e confusa».
Ed ancora Santagata, Il ‘‘contratto di rete’’ tra comunione di impresa e
società (consortile), in Riv. dir. civ., 2011, 328, sottolinea «la particolare
equivocità di un testo legislativo redatto in modo assai sciatto e fretto-
loso».

15 È in proposito interessante ricordare che nel 2011, con la Review
of the ‘‘Small Business Act’’ for Europe, prevista nella Comunicazione
della Commissione Europea del 23 febbraio 2011, si individua nelle
‘‘reti di imprese’’ (oltre che nei ‘‘cluster’’), un modello virtuoso di col-
laborazione tra imprese che consente a queste ultime, anche se situate
in diverse regioni o Paesi, «to join forces and will stimulate a coherent and
coordinated approach to achieve a common objective without losing their
indipendence». Peraltro, come sottolineato tra gli interpreti, l’intervento
del legislatore italiano di regolamentazione del contratto di rete rap-
presenta un unicum nel panorama internazionale, all’interno del quale
non si rinviene una disciplina analoga. Cfr. sul punto Saccomanno, Il
contratto di rete: profili di un’indagine aperta, in Contr. e impr., 2017, 698.
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esame, probabilmente deve essere segnalato l’uso im-
proprio o comunque inconsapevole dell’aggettivo ‘‘in-
dustriale’’ con riferimento ai settori nel cui ambito può
risultare utile fare ricorso allo strumento delle reti di
imprese. Non è chiaro, infatti, se il legislatore abbia
inteso riferirsi genericamente a qualsivoglia attività
imprenditoriale ovvero se, almeno in prima battuta,
si proponesse di rendere fruibile il contratto di rete
solo da parte delle imprese commerciali. Nel caso in
cui si opti per questa seconda ipotesi interpretativa e si
pervenga quindi alla conclusione che l’aggettivo ‘‘in-
dustriale’’ è stato utilizzato come sinonimo di ‘‘com-
merciale’’ 16, verrebbe sostanzialmente riproposta nel
contesto che ci occupa la tesi di quella parte della
dottrina che, nel verificare i profili di contatto e quelli
di differenziazione fra le nozioni di impresa formulate
negli artt. 2082 e 2195 c.c., considera attività di im-
presa ‘‘industriale’’ ogni attività di produzione di beni o
servizi che non assuma carattere agricolo 17.
In considerazione di tanto è forse corretto pervenire

alla conclusione che il contratto di rete in un primo
momento è stato posto a servizio delle sole imprese
commerciali, mentre successivamente (come vedremo
nel corso della nostra indagine), con la l. n. 83 del
2012, è stato reso disponibile alla fruizione anche delle
imprese agricole, in ragione della presunta idoneità di
esso a dare risposta ai problemi specifici di quel settore
produttivo.

4.1. Segue: le caratteristiche del contratto di rete. Il
profilo causale ed organizzativo.

Prima di esaminare le caratteristiche peculiari del

contratto di rete tra imprese agricole, sembra opportu-
no soffermarsi brevemente sul profilo organizzativo del-
la rete e causale del contratto istitutivo della stessa, al
fine di cogliere le peculiarità che l’organizzazione in
rete dell’attività d’impresa tout court – e, in seconda
battuta, dell’attività agricola – presenta rispetto ad al-
tre forme aggregative già da tempo note nel panorama
giuridico italiano ed europeo, nonché allo scopo di
cogliere le potenzialità della rete di imprese in ottica
di sviluppo sostenibile.
In linea generalissima ricorderemo che il contratto di

rete è uno strumento di cui possono avvalersi le aggre-
gazioni di imprese di piccole e medie dimensioni, per
organizzare la propria attività in modo da accrescere la
«capacità innovativa» e la «competitività» di ciascuna
di esse sul mercato18.
È importante sottolineare che la rete non rappresen-

ta necessariamente un nuovo soggetto imprenditoriale,
quanto piuttosto la sintesi di esperienze e professiona-
lità diverse, che si aggregano per accrescere la compe-
titività di tutte le imprese che hanno aderito alla rete e
di quelle che potranno aderirvi in un secondo momen-
to. Ed anzi, è nella possibilità riconosciuta alle imprese
che accedono alla rete di conservare la propria indi-
pendenza e autonomia economica nonostante l’aggre-
gazione19, che deve identificarsi uno dei punti di forza
di questa forma di cooperazione, che ne stigmatizza la
peculiarità rispetto ai consorzi 20 ed alle società e che
ha contribuito ad assicurarne la diffusione ed il succes-
so.
Ma non basta; sebbene ciascuna impresa partecipan-

te alla rete svolga una propria attività e persegua quin-
di un proprio interesse individuale, viene formulato

16 Con riferimento all’uso variabile dell’aggettivo ‘‘industriale’’ nella
disciplina delle reti di imprese, si vedano le considerazioni formulate
nella nota n. 22.

17 Cfr. sul punto ex multis cfr. Graziani, L’impresa e l’imprenditore,
Morano, 1959, 54 ss.; Spada, Diritto commerciale, I, Parte generale.
Storia, Lessico e Istituti, Cedam, 2009, 78; Galgano, Trattato di Dir.
civile, III, Cedam, 2010, 429 ss.

18 La fattispecie del contratto di rete ha formato oggetto di numerosi
studi, preordinati a colmare le lacune del testo di legge e fornirne una
corretta interpretazione, funzionale alla migliore applicazione del nuo-
vo strumento giuridico; ex multis cfr. Aa.Vv., Il contratto di rete. Com-
mentario, a cura di Cafaggi, Il Mulino, 2009; Il contratto di rete per la
crescita delle imprese, a cura di Cafaggi, Iamiceli e Mosco, Giuffrè,
2012; Villa, Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giur. comm.,
2011, 944 ss.; Guerrera, Il contratto di rete tra imprese: profili organiz-
zativi, in Contratti, 2014, 397 ss.; Treu (a cura di), Contratto di rete.
Trasformazione del lavoro e reti di imprese, Ipsoa, 2015; Salomoni, Le
reti di imprese nella gestione dei servizi pubblici, in Economia pubblica, 2020,
65 ss.

19 Cfr. da ultimo Di Salvatore, Introduzione allo studio delle reti di
imprese come modello di sviluppo delle aree interne, in Nuove autonomie,
2019, 628-629, il quale identifica il profilo caratterizzante le reti di
imprese nella ‘‘autonomia’’ che viene garantita a ciascuna impresa reti-
sta, coniugata alla possibilità riveniente dal fenomeno aggregativo in
esame di accedere ai vantaggi delle imprese di grandi dimensioni. In
senso conforme Salomoni, Le reti di imprese nella gestione dei servi
pubblici, cit., 66, evidenzia l’estrema «flessibilità» della rete e la «minore

fissità» rispetto alle altre forme aggregative, caratteristiche che consen-
tono allo strumento giuridico in esame di «coniugare mondi anche
distanti e realtà diverse, che si ritrovano su alcuni obiettivi comuni
rispettando l’autonomia di ciascuno».

20 Per un esame delle argomentazioni contrarie all’identificazione fra
rete e consorzio cfr. le riflessioni di Mosco, Frammenti ricostruttivi sul
contratto di rete, cit., 847-848. Individua una sostanziale coincidenza, o
meglio un rapporto di species e genus tra rete e consorzio e qualifica
quindi il contratto di rete come «un particolare tipo di consorzio»,
Corapi, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Riv.
dir. comm., 2010, I, 798. In realtà, se pure esistono dei punti di contatto
tra la fattispecie della rete e quella del consorzio, esse non sono so-
vrapponibili né sotto il profilo causale né con riferimento al contenuto
del contratto e quindi dal punto di vista sostanziale. In particolare,
come sottolineato da Cafaggi - Iamiceli - Mosco, Il contratto di rete
e le prime pratiche, cit., 807, le reti sono «uno strumento in grado non
solo di produrre utilità per i suoi aderenti, ma anche di condurre i
medesimi ad accedere al mercato, soprattutto internazionale». Inoltre,
in alcune ipotesi fattuali la rete si caratterizza per la destinazione dei
servizi dalla stessa prodotti «a soggetti diversi dai suoi membri, segno di
un’apertura della rete oltre la dimensione mutualistica tipica dei con-
sorzi». La tesi che precede è però fortemente messa in discussione da
Santagata, op. cit., 336, note 39 e 40. Pone in luce la presenza nel
contratto di rete di una causa ‘‘debole’’, «epperò autonoma e – sem-
brerebbe – sufficientemente distinguibile» da qualsivoglia altra forma di
aggregazione di imprese previste dalla legge o comunque diffusa nella
prassi, Guerrera, op. cit., 398.
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altresı̀ un programma di rete alla cui attuazione è preor-
dinata l’attività della rete e la cui realizzazione consen-
te di soddisfare l’interesse comune delle imprese retiste.
È per questa ragione che, nonostante la perdurante
indipendenza e autonomia delle imprese suddette,
pur all’interno della nuova aggregazione economica,
all’esterno la rete viene percepita come un soggetto
unitario e distinto rispetto alle imprese che ad essa
danno vita, nonché economicamente più efficiente e
competitivo rispetto a ciascuna di esse singolarmente
considerata; resta poi verificare se possa o meno par-
larsi di un soggetto di diritto autonomo, a seconda che
la rete abbia o meno acquisito la soggettività giuridi-
ca 21.
Funzione precipua della rete è quella di realizzare

forme di collaborazione fra imprese e di coordinamento
della produzione secondo modalità diverse che possono
consistere nello svolgimento in comune di alcune fasi
produttive; nello scambio di informazioni o prestazioni
di natura industriale 22, commerciale, tecnica o tecno-
logica; nell’esercizio in rete di attività strumentali o
collaterali rispetto a quella principale delle singole im-
prese partecipanti alla rete; nello svolgimento del pro-
cesso produttivo secondo standard o modalità prede-
terminate nel programma di rete 23. Se dunque le im-
prese partecipanti alla rete si impegnano ad eseguire
determinate prestazioni ovvero a svolgere la propria
attività secondo modalità funzionali all’attuazione del-
la collaborazione con le altre imprese retiste, ne con-
segue che la causa del contratto di rete è una ‘‘causa di
collaborazione’’, variamente declinata ed attuata se-

condo le diverse modalità predeterminate nel contrat-
to di rete 24.
Come emerge fra le righe dell’analisi fin qui svolta,

profilo caratterizzante della collaborazione fra imprese
realizzata attraverso lo strumento della rete è la formu-
lazione di un «programma comune»25, che rappresenta
la traduzione in termini giuridici e pratici delle moda-
lità di attuazione della rete fra le parti ai fini del rag-
giungimento dell’obiettivo strategico. Condiviso dalle
imprese retiste, è il perno del coordinamento delle
attività dei partecipanti alla rete e schema di azione
della rete stessa, da attuarsi secondo le modalità che le
parti considerano caso per caso più idonee in vista
della realizzazione dello scopo ultimo di accrescere
«la capacità innovativa e la competitività» delle im-
prese stesse sul mercato.
Più in particolare, quando le imprese partecipanti

svolgono le stesse attività o attività complementari e
operano alla pari tra loro, daranno vita ad una «rete
orizzontale», anche detta rete di condivisione (resource
pooling), ovvero un tipo di rete all’interno della quale
la collaborazione si svolge essenzialmente attraverso lo
scambio di informazioni e conoscenze. Al contrario,
imprese che svolgono attività diverse e che sono tra
loro legate da una relazione di tipo verticale, in cui
un’impresa è fornitrice di un’altra, daranno vita ad
un modello di «rete verticale», finalizzato al più effi-
cace governo dell’intera filiera: in questo caso le im-
prese si scambiano beni e servizi all’interno della rete,
che viene denominata anche rete di trasferimento (re-
source transferring).
Peraltro, alla descritta discrezionalità delle imprese

21 Per una ricognizione dei diversi orientamenti dottrinari circa la
possibilità di considerare la rete un soggetto di giuridico distinto rispet-
to ai soggetti che ad essa aderiscono, cfr. Moscatelli, op. cit., 890-
891.

22 Si pone nuovamente il problema di decodificare le scelte lessicali
del legislatore, il quale questa volta riferisce l’aggettivo ‘‘industriale’’
alle informazioni o prestazioni che le imprese retiste possono scambiarsi
per attuare la ‘‘collaborazione’’ funzionale alla realizzazione del program-
ma di rete. Ebbene, essendo stata prevista un’alternativa tra il carattere
‘‘industriale’’ e quello ‘‘commerciale’’ delle suddette informazioni o pre-
stazioni è da ritenersi, evidentemente, che in questo caso l’‘‘industria-
lità’’ sia genericamente sinonimo di ‘‘imprenditorialità’’.

23 Cfr. Iamiceli, Il coordinamento della filiera produttiva tra collega-
mento negoziale e contratti di rete, in Il contratto di rete per la crescita delle
imprese, cit., 320-321 e Genovese, Attività di impresa ‘‘in rete’’ tra regole
del contratto e disciplina della concorrenza, in Riflessioni sul contratto di rete.
Profili civilistici e fiscali, cit. 55.

24 Cosı̀ Cafaggi, Il contratto di rete. Commentario, cit., 29; nonché
da ultimo Moscatelli, op. cit., 892. L’identificazione del profilo cau-
sale del contratto di rete ha formato oggetto di particolare attenzione da
parte degli interpreti, i quali sono pervenuti a diverse soluzioni. Se una
parte della dottrina ravvisa nel contratto di rete una causa consortile
(cfr. nota 20), di diverso avviso sono quegli interpreti che, posto l’ac-
cento sull’assenza di finalità anticoncorrenziali e di una finalità mutua-
listica, se pure spuria, tipicamente caratterizzante il profilo causale del
contratto di consorzio, individuano nella fattispecie in esame un con-
tratto che, «per la sua generalità e l’ampiezza con cui il legislatore ne
definisce contenuti e forme operative, sembra doversi qualificare come

contratto ‘‘trans-tipico’’ piuttosto che quale tipo autonomo di rete con-
trattuale». Cosı̀ Iamiceli, Il coordinamento della filiera produttiva tra
collegamento negoziale e contratti di rete, in Aa.Vv., Il contratto di rete
per la crescita delle imprese, cit., 321. Quest’ultima tesi, molto accredi-
tata, trova la sua originaria formulazione nelle riflessioni di Cafaggi,
Introduzione, Il contratto di rete. Commentario, a cura di Id., cit., 24, il
quale pone l’accento sulla pluralità di funzioni che il contratto di rete si
presta a svolgere, con la conseguenza che risulta essere «suscettibile di
un’articolazione causale concreta assai diversificata». Tuttavia lo stesso
Autore, preso atto delle intervenute modifiche all’originaria disciplina,
che hanno consacrato «l’appartenenza della figura all’area contrattuale,
in particolare a quella del contratto plurilaterale», ha parzialmente
modificato la sua interpretazione, pervenendo alla conclusione che
«sotto il profilo causale l’elemento determinante è la collaborazione
per l’accrescimento della competitività». Cafaggi, Il contratto di rete
nelle prassi. Verso il consolidamento, cit., 122-123. Nega invece decisa-
mente la natura tras-tipica del contratto di rete, qualificandolo al con-
trario come «contratto tipico, rientrante nella categoria dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo», Mosco, Frammenti ricostruttivi
sul contratto di rete, cit., 848 ss.

25 In proposito Cafaggi, Iamiceli, Mosco, Il contratto di rete e le
prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo, in Con-
tratti, 2013, 802, identificano nel programma di rete «il vero cuore
pulsante del contratto, che oltre a qualificarne l’oggetto, diventa ora
uno strumento di delimitazione della responsabilità patrimoniale, posto
che, al di là dell’imputazione formale, è l’inerenza dell’obbligazione al
programma di rete a farne cadere il peso sul solo fondo comune».
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nella determinazione del modo di ‘‘collaborare’’ e di
coordinare le proprie attività, si accompagna altresı̀
la possibilità per le imprese retiste di scegliere la strut-
tura organizzativa che meglio si modella alle esigenze
sottese al programma formulato volta a volta. Segna-
tamente, a seconda che le parti intendano creare sem-
plicemente una ‘‘rete’’ contrattuale di rapporti obbliga-
tori eventualmente legati da un collegamento negozia-
le, ovvero dar vita ad un nuovo ed autonomo centro di
imputazione dei rapporti giuridici, distinto dalle impre-
se aderenti potranno optare, rispettivamente, per una
«rete contratto» (con o senza fondo patrimoniale e/o
organo comune), ovvero per «rete soggetto» (con o
senza personalità giuridica) 26.
È dunque in ragione del descritto modo di essere del

contratto di rete che è legittimo qualificare lo schema
contrattuale in oggetto come «una fattispecie a geome-
trie variabili» 27, un istituto di ‘‘soft law’’ dunque, vale a
dire di diritto elastico, in quanto tale molto duttile e
flessibile nella misura in cui consente alle imprese che
vi accedono di creare forme di aggregazione della pro-
pria attività estremamente diversificate in quanto mo-
dulate in funzione dei bisogni specifici e delle esigenze
che in concreto si intendono realizzare 28.
Orbene, il dato da rimarcare e che rileva ai fini della

nostra indagine attiene alla descritta caratterizzazione
delle reti di imprese sotto il profilo causale, organizza-
tivo e funzionale, posto che vale ad attribuire allo
strumento giuridico in esame una connotazione per
cosı̀ dire ‘‘neutra’’, che ne rende astrattamente ipotiz-
zabile l’utilizzo in qualsivoglia settore economico quale
strumento funzionale a favorire il rafforzamento eco-
nomico e l’evoluzione tecnologica dell’attività di im-
presa nonché, in ipotesi, quale modalità di attuazione
del modello della ‘‘sostenibilità’’, in qualsivoglia settore
economico e, come cercheremo di dimostrare, in spe-
cial modo in agricoltura.

5. Le reti di imprese nel settore agricolo.

Dal punto di vista fattuale ricorderemo che la strut-

tura ‘‘leggera’’ ed estremamente duttile del contratto di
rete, ha indotto imprese legate da rapporti e relazioni
differenti a farne ampio uso in diversi settori, ivi com-
preso quello agricolo 29.
Ai fini della nostra ricerca però e quindi allo scopo di

verificare se sia immaginabile una relazione funzionale
tra contratto di rete e sostenibilità in agricoltura, do-
vremo soffermare brevemente l’attenzione sulle pecu-
liarità della disciplina del contratto di rete nel settore
agricolo posto che, come avremo modo di chiarire nel
corso delle nostre riflessioni, sono proprio le particolari
modalità operative delle reti di imprese agricole che
sembrano rendere queste ultime utilmente fruibili in
vista della concreta attuazione del modello della soste-
nibilità.
L’attitudine dello strumento operativo ‘‘rete’’ a porre

rimedio alla tradizionale condizione di ‘‘nanismo im-
prenditoriale’’ che caratterizza il sistema economico
italiano ed europeo cui si è fatto riferimento nelle
pagine che precedono, assume particolare rilevanza
anche e soprattutto nel settore agricolo in cui, come
si è già avuto modo di osservare, sono presenti imprese
che in modo particolarmente enfatizzato avvertono
l’esigenza di accedere a forme aggregative che consen-
tano loro di accrescere la propria competitività sul
mercato nazionale ed internazionale. Per dare risposta
a queste ultime istanze del settore agricolo il d. l.
22.6.2012, n. 83, ha previsto espressamente la possibi-
lità per le imprese agricole di stipulare un contratto di
rete, in aggiunta alle forme di coordinamento dell’at-
tività di impresa agricola tradizionalmente presenti nel
nostro ordinamento (cooperative e consorzi agricoli,
organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofes-
sionali, distretti rurali ed agroalimentari) 30.
Va subito precisato che la regolamentazione del con-

tratto di rete nel settore agricolo risente degli stessi
limiti di frammentarietà e dispersività che, come si è
avuto modo di osservare, caratterizzano la disciplina
del contrato di rete tout court; manca infatti un corpus
normativo specificamente dedicato al contratto di rete
agricolo, per modo che l’interprete è costretto a com-

26 Per una ricognizione degli schemi organizzativi che le reti di im-
prese possono assumere cfr. Caterino, Appunti critici in tema di gover-
nance del contratto di rete, cit., 89, nt. 1, nonché da ultimo Sacco-
manno, op. cit., 680-681.

27 Cosı̀ Cafaggi, Iamiceli, Mosco, Il contratto di rete e le prime
pratiche, cit., 802.

28 In senso conforme Saccomanno, op. cit., 681, pone in luce
l’idoneità della rete, proprio in ragione del suo essere istituto di soft
law, «con una struttura leggera», ad adattarsi facilmente «alle concrete
esigenze delle imprese inserite in un mercato globale».

29 Un quadro d’insieme sull’impiego del contratto di rete nel settore
agricolo negli anni immediatamente successivi all’introduzione nell’or-
dinamento italiano della disciplina relativa è quello fornito dal Centro
Studi di Confagricoltura nel rapporto Imprese agricole e Contratti di Rete,
del 26.2.2015, visionabile in www.confagricoltura.it. Inoltre, dai dati del
Registro Imprese al 3.1.2022, elaborati dall’Osservatorio nazionale sulle

reti di imprese, emerge che il settore agroalimentare è quello in cui si
registra la maggiore diffusione delle reti di imprese (22%), seguito da
quello del commercio (14%) e delle costruzioni (12%).

30 La previsione della possibilità di stipulare contratti di rete tra
imprese anche nel settore agroalimentare ha richiamato l’attenzione
degli interpreti, in special modo degli studiosi del diritto agroalimenta-
re, con l’obiettivo di identificare i profili di specificità che la fattispecie
in esame presenta rispetto alla disciplina generale del contratto di rete,
nonché in rapporto alle altre forme di aggregazione dell’impresa agri-
cola già presenti nell’ordinamento italiano. Senza pretesa di comple-
tezza cfr. ex multis Costantino, Il contratto di rete di imprese nel settore
agricolo, in Riv. dir. agr., 2013, 669 ss.; Masi, Oggetti e relazioni della
disciplina agroalimentare del nuovo secolo tra scienza e diritto, in Riv. dir.
alim., 2019, 5 ss. (e, in special modo, 18-19); Lucifero, Le reti di
impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera agroalimentare, in
Dir. agroal., 2021, 355 ss.
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piere un difficile lavoro di ricognizione delle disposi-
zioni speciali dedicate alla fattispecie in oggetto fra le
pieghe della disciplina generale del contratto di rete.
Ed infatti nell’art. 45 del d. l. 22.6.2012, n. 83, (con-
vertito nella l. 7.8.2012, n. 134), dedicato alla riforma
di alcuni profili della disciplina del contratto di rete in
generale, è presente una disposizione, quella del com-
ma 3º, che nello stabilire che al contratto di rete non si
applicano le disposizioni contenute nella l. 3.5.1982,
n. 203, e quindi escludendo l’operatività del divieto di
stipulare contratti agrari di tipo associativo, si propone
di consentire la costituzioni di reti di imprese anche
nel settore agricolo.
Legittimata quindi la stipulazione di contratti di rete

anche fra imprese agricole il legislatore italiano, pur in
assenza di un intervento normativo organico, a più
riprese ha formulato disposizioni ad hoc per la fattispe-
cie in oggetto 31 – da ultimo l’art. 17 della l. 28.1.2016,
n. 154 – con l’obiettivo di regolamentarne in modo
specifico alcuni profili particolari 32. Orbene, prescin-
dendo dall’esaminare nel dettaglio la disciplina specia-
le delle reti di imprese agricole, in ragione degli obiet-
tivi precipui della nostra indagine, sembra opportuno
focalizzare l’attenzione sulle peculiari modalità di orga-
nizzazione del processo produttivo in agricoltura cui
possono accedere le imprese costituite in rete.

6. Caratteristiche e vantaggi delle reti di imprese agri-
cole.

Sotto il profilo economico le reti di imprese assumo-
no una particolare valenza nella misura in cui si pre-
stano ad attuare «un’innovazione di processo»33: le
imprese partecipanti alla rete infatti, nel realizzare
una delle forme di collaborazione previste dalla disci-

plina del contratto di rete e funzionali all’attuazione
del programma istitutivo della rete – e dunque «scam-
biandosi informazioni e prestazioni di natura industria-
le, commerciale, tecnica o tecnologica», ovvero eser-
citando «in comune una o più attività rientranti nel-
l’oggetto della propria impresa» – di fatto modificano
le modalità di svolgimento delle attività che ineriscono
al processo produttivo che volta a volta viene in con-
siderazione. Questo modo di operare vale, naturalmen-
te, in ogni settore di azione della rete e dunque anche
quando vengano in considerazione reti agroalimentari.
Se si coglie a pieno questa peculiarità dello strumen-

to aggregativo rete di imprese, diventa più agevole
individuarne la funzionalità rispetto all’attuazione del
modello dello sviluppo sostenibile che, come è noto, si
muove attraverso le linee direttrici dell’innovazione
dei cicli produttivi e dell’innovazione di prodotto,
nonché dell’attuazione di eco-innovazioni e di inno-
vazioni ambientali.
Ebbene, la nostra sensazione è che attraverso la par-

tecipazione alla rete, le piccole e medie imprese agri-
cole sono messe in condizione di accedere a modalità
di gestione ed organizzazione dei fattori produttivi e,
conseguentemente, a processi produttivi, che le singole
imprese non avrebbero potuto attuare e le cui ricadute
positive producono riflessi diretti sull’attuazione del
modello della sostenibilità. Si pensi a tale proposito
alla gestione dei dipendenti e quindi all’organizzazione
del lavoro34: le imprese che svolgono la propria atti-
vità produttiva all’interno della rete potranno ridurre i
costi dei dipendenti attraverso lo strumento delle as-
sunzioni congiunte previsto – dalla l. 9.8.2013, n. 99,
all’art. 9 comma 11º – in favore delle imprese legate da
un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse
siano imprese agricole 35.

31 Come sottolineato da Russo, Il contratto di rete in agricoltura, in
Riv. dir. civ., 2015, 191-192, la previsione di una regolamentazione
specifica del contratto di rete tra imprese agricole si pone in linea
con la diffusa e tradizionale tendenza del legislatore italiano di indivi-
duare un sistema di regole specifiche per il settore agricolo.

32 Per una ricognizione puntuale dei profili di specificità della disci-
plina del contratto di rete fra imprese agricole, rispetto alla disciplina
generale del contratto di rete, cfr. Saccomanno, op. cit., 690 ss.
Peraltro, come sottolineato da D’angelo, La rete di imprese in agricol-
tura: originalità civilistica e profili fiscali, in Giur. comm., 2020, 350, «gli
ambiti di regolamentazione differenziata per le reti di imprese agricole
sono eterogenei» e «l’insieme delle disposizioni speciali» presenta una
certa frammentarietà, dovuta alla natura rapsodica ed estemporanea
degli interventi normativi; ne consegue, pertanto, l’impossibilità di
individuare una nozione unitaria di «rete agricola» per modo che
«non è...possibile, o quantomeno non è concettualmente corretto, sulla
base della normativa attuale affermare l’esistenza di un ‘‘contratto di
rete in agricoltura’’ da giustapporre al «contratto di rete per l’attività
commerciale». In senso conforme, pongono in luce la mancata previ-
sione di una definizione unitaria di contratto di rete «agricolo» Russo,
Il contratto di rete tra imprenditori agricoli: un passo avanti e due indietro? in
Dir. agroal., 2017, 529 e Arrigo, op. cit., 350.

33 In senso conforme cfr. Cafaggi, Il contratto di rete. Commentario,
cit., 14.

34 Particolare interesse assumono le riflessioni formulate da Treu, Il
contratto di rete e la gestione delle risorse umane, in Il contratto di rete per la
crescita delle imprese, a cura di Cafaggi, Iamiceli, Mosco, cit., 360
ss., in ordine al particolare modo di essere del ‘‘mercato del lavoro’’
esistente all’interno di ciascuna rete di imprese e non coincidente con
la singola impresa, quanto piuttosto «con l’ambito della rete, o di
singoli progetti in cui vengono impiegate risorse comuni». Cfr., ivi,
361. Ebbene, osserva l’A., le esigenze che si possono porre all’interno
di una rete di imprese in ordine all’impiego dei dipendenti sono del
tutto peculiari; di qui la necessità di prevedere delle modalità di gestio-
ne delle risorse umane della rete, che valorizzi le risorse stesse, nell’in-
teresse della rete e dei dipendenti delle imprese retiste.

35 La misura percentuale di partecipazione di reti agricole richiesta
per accedere all’agevolazione in esame, originariamente fissata nel 50%,
è stata successivamente ridotta all’attuale 40% per effetto della previ-
sione dell’art. 18, l. n. 154 del 2016. Attraverso questa forma di assun-
zione più imprese agricole, al ricorrere di determinate condizioni, pos-
sono instaurare congiuntamente un rapporto di lavoro con lo stesso
dipendente al fine di utilizzarlo promiscuamente presso le rispettive
imprese. In altri termini, attraverso l’assunzione congiunta non si in-
staura una pluralità di rapporti di lavoro – tante quante sono le imprese
che assumono – ma un solo rapporto di lavoro con lo stesso prestatore.
La particolarità della fattispecie è dunque nel fatto che una delle parti,
segnatamente il datore di lavoro, è composta da una pluralità di sog-
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6.1. Segue: reti di imprese e attuazione del modello di
sostenibilità in agricoltura.

L’obiettivo n. 8 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile è dedicato al lavoro: segnatamente è preor-
dinato a «garantire entro il 2030 un’occupazione piena
e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomi-
ni...e un’equa remunerazione per lavori di equo valo-
re»; ebbene, quando l’attività di impresa è svolta se-
condo il modello produttivo della rete, è di tutta evi-
denza che si produce un risultato doppiamente positivo
in termini di sostenibilità: segnatamente, mentre viene
ridotto il costo del lavoro per le imprese retiste, al
tempo stesso viene dato un impulso considerevole al-
l’occupazione dei potenziali dipendenti.
Del tutto peculiari sono altresı̀ le modalità di acqui-

sizione della produzione per le imprese costituite in
rete: queste ultime, infatti, potranno ricevere in natura
i prodotti agricoli rivenienti dall’esercizio in comune
dell’attività costituita in rete, con attribuzione a cia-
scuno, a titolo originario, della quota di prodotto con-
venuta nel contratto di rete (art. 1-bis del d.l.
24.6.2014, n. 91), il che determina, evidentemente,
significativi vantaggi in termini fiscali. Con particolare
riferimento a quest’ultimo profilo ricorderemo che –
come precisato dall’Agenzia delle entrate – se vengono
rispettate le specifiche condizioni previste per l’acqui-
sto a titolo originario della produzione agricola deri-
vante dall’attività svolta in esecuzione del programma
di rete 36, la ripartizione dei prodotti fra le imprese della
rete, non produrrà effetti traslativi per le imprese stesse
e, di conseguenza, non assumerà rilevanza ai fini del-
l’Iva 37.
Ma non basta; attraverso il contratto di rete le im-

prese, anche localizzate su territori geograficamente di-
stanti 38, senza rinunciare alla propria autonomia, pos-
sono aggregarsi per condividere conoscenze e realizzare
insieme progetti di ricerca e sviluppo, di marketing, di
formazione del personale e di internazionalizzazione.
Quello che si intende sottolineare è il grande poten-

ziale della rete di imprese quale volano per la crescita
del territorio all’interno del quale opera la rete stessa;
quest’ultima, infatti, in ragione delle descritte modalità
operative, contribuisce a creare valore condiviso, sia
economico che sociale, accrescendo le conoscenze e
le competenze sul territorio nel cui ambito agisce non-
ché, ulteriormente, migliorandone la produttività, l’in-
novazione e la competitività. Questo significa che le
imprese della rete potranno più facilmente relazionarsi
e competere con imprese di grandi dimensioni, nonché
agire su mercati internazionali. Inoltre, in ragione della
descritta forza economica e produttiva, potranno mi-
gliorare i processi di lavorazione e di conservazione dei
prodotti agricoli; più in particolare, realizzando un in-
nalzamento degli standard qualitativi, saranno messe
in condizione di potenziare la produzione agricola lun-
go l’intera filiera 39.
In considerazione di tanto è difficile negare l’esisten-

za, almeno potenziale, di un binomio reti di imprese
agroalimentari-sostenibilità e quindi di una relazione
funzionale tra l’esercizio dell’attività di impresa nella
forma organizzativa della rete e la realizzazione dello
sviluppo sostenibile nel settore agricolo e quindi della
sostenibilità in agricoltura. Quest’ultimo modello, vale
la pena sottolinearlo, implica l’attuazione della c.d.
‘‘intensivizzazione sostenibile’’, vale a dire una gestione
del territorio e delle risorse naturali che permetta di

getti, ivi comprese le imprese agricole costituite in rete. Ricorderemo
inoltre che le reti, anche non agricole, possono accedere ad un’altra
forma agevolativa rispetto ai costi del lavoro, vale a dire alla ‘‘codito-
rialità’’, disciplinata dall’art. 30, comma 4º-ter, d. legis. 10.9.2003, n.
276, introdotto dall’art. 7, comma 2º, del d.l. 28.6.2013, n. 76, con-
vertito nella l. 9.8.2013, n. 99. La coditorialità si sostanzia nella possi-
bilità riconosciuta ad uno, ad alcuni ovvero a tutti i datori di lavoro
retisti, di utilizzare la prestazione lavorativa resa da uno o più dipen-
denti di una o più imprese che fanno parte della rete stessa. Analizza le
modalità di applicazione degli istituti della ‘‘coditorialità’’ e del ‘‘distac-
co’’ all’interno dell’organizzazione produttiva della rete Cass. 21.4.2016,
n. 8068, in Riv. it. dir. lav., 2016, II, 753 ss., con nota di Alvino.

Sui diversi presupposti la cui ricorrenza è necessaria per accedere alla
coditorialità o alle assunzioni congiunte, rispettivamente nelle reti di
imprese in generale e nelle reti di imprese agricole, cfr. Russo, Il
contratto di rete in agricoltura, cit., 200.

36 Quanto alle suddette condizioni è necessario che: tutti i singoli
retisti svolgano attività agricole di base e che le eventuali attività
connesse oltre a non risultare prevalenti, siano comunque legate alle
prime da un rapporto di stretta complementarietà; che la messa in
comune dei terreni sia obbligatoria e sia significativa per tutti i parte-
cipanti alla rete; che la partecipazione al conseguimento dell’obiettivo
comune, mediante divisione della medesima tipologia di prodotto, si
realizzi attraverso apporti equivalenti e condivisione dei mezzi umani e
tecnici, che siano proporzionati alla potenzialità del terreno messo in
comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze; che la divisione

della produzione tra i retisti avvenga in maniera proporzionata al valore
del contributo che ciascun partecipante ha apportato alla realizzazione
del prodotto comune; che i prodotti oggetto di divisione non vengano
successivamente ceduti tra i retisti, posto che la ratio di tale tipologia di
rete è nell’essere finalizzata alla produzione. Per un’analisi puntuale
della misura agevolativa in oggetto cfr. Id., op. ult. cit., 542 ss.

37 Quelle appena indicate non sono le sole agevolazioni riconosciute
in favore delle reti di imprese agricole, potendo le stesse accedere ad
una serie di ulteriori benefici, di natura fiscale e non. Per una completa
ricognizione degli incentivi di cui reti in esame possono beneficiare in
conformità con la normativa vigente, cfr. Id., op. ult. cit., 200 ss.

38 Sotto questo profilo, vale a dire con riferimento all’area territo-
riale di azione, le reti di imprese si differenziano dai clusters cui fa
riferimento la politica europea di cooperazione tra PMI. Sul punto
cfr. Granieri, op. cit., 66-68. In senso conforme Corapi, Dal consorzio
al contratto di rete: spunti di riflessione, cit., 798, pone in luce la diversa
logica aggregativa delle reti rispetto ai distretti industriali, nella misura
in cui le prime danno luogo a forme di collaborazione basate «su
comuni esigenze di innovazione tecnologica e aziendale» e non «sulle
tradizionali esperienze di un determinato territorio».

39 Come opportunamente sottolineato da Granieri, op. cit., 68-70,
sebbene nella disciplina del contratto di rete gli obiettivi di accresci-
mento della capacità innovativa e della competitività sul mercato siano
legati da una congiunzione, «concettualmente essi sono in rapporto di
mezzo al fine» nella misura in cui «la capacità innovativa è lo strumen-
to per il miglioramento della competitività».
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produrre, con risorse scarse e con il minimo impatto
ambientale, ad un tempo cibo ed esternalità ambientali
positive (biodiversità, paesaggio, ecc.). In altri termini
la sostenibilità in agricoltura si concretizza in un mo-
dello di produzione che contribuisce a migliorare la
qualità dell’ambiente, nonché della vita degli agricol-
tori e dei consumatori, nella misura in cui privilegia i
processi di produzione naturali, evita il ricorso a prati-
che dannose per il suolo (in special modo uso di so-
stanze chimiche) ed infine utilizza fonti energetiche
rinnovabili.
Ebbene a noi sembra che dalla natura socio-econo-

mica dei concetti di sostenibilità e di sviluppo sosteni-
bile non si può far discendere l’impermeabilità degli
stessi alle soluzioni proposte dagli operatori del diritto,
chiamati ad individuare gli strumenti giuridici più ap-
propriati in vista dell’attuazione dei suddetti modelli.
Del resto, come emerge dagli interventi normativi co-
munitari funzionali a favorire la cooperazione tra PMI,
l’attuazione delle scelte di politica industriale che ven-
gono assunte dagli organi politici, passa attraverso la
previsione di regole giuridiche che concorrano, insie-
me ad altri strumenti quali la disciplina fiscale ed altre
forme di incentivo alle imprese, a dare concretezza alle
suddette scelte.
Orbene il contratto di rete, come è ormai pienamen-

te descritto, è stato previsto dal legislatore per agevo-
lare l’interazione tra imprese e dunque è stato imma-
ginato come «strumento per la realizzazione di un pro-
cesso di collaborazione tra imprese»40. Si tratta quindi,
come chiarito nelle riflessioni fin qui svolte, di uno
strumento giuridico utilizzabile in tutte le ipotesi in
cui si renda opportuno svolgere attività di impresa in

modalità ‘‘aggregata’’, secondo il particolare modello
operativo che la rete di imprese rende possibile, onde
realizzare i più disparati obiettivi ivi compreso, sembre-
rebbe, l’attuazione del modello di sostenibilità.
La nostra sensazione, in altri termini, è che il con-

tratto di rete, in ragione delle caratteristiche che gli
sono proprie, può essere ‘‘piegato’’ a servizio della so-
stenibilità, una flessione che in sede normativa potreb-
be essere disposta ‘‘dall’alto’’, con un intervento del
legislatore che focalizzi l’attenzione delle imprese sul-
l’esistenza dello strumento giuridico in oggetto quale
modalità attuativa della sostenibilità. De jure condendo
è interessante riscontrare, a fronte della sempre più
diffusa attenzione delle nuove generazioni alle temati-
che della sostenibilità in tutte le sue declinazioni, vale
a dire ambientale, economica e sociale, una tensione
propositiva ‘‘dal basso’’, che ha indotto le piccole e
medie imprese, in special modo quelle operanti nel
settore agricolo, ad utilizzare sempre più diffusamente
il contratto di rete per attuare processi produttivi nuo-
vi 41 e, al tempo stesso, per creare quella massa critica
che le renda più competitive tanto in ambito nazionale
quanto nei mercati internazionali.
In ultima analisi sembra possibile ritenere che, ogni

qualvolta all’interno della rete si svolgano processi pro-
duttivi che consentano ad un tempo la riduzione dello
spreco di materie prime ed un miglioramento delle
performance produttive, viene fornito un significativo
contributo all’attuazione del modello dello sviluppo
sostenibile e che sia dunque identificabile una relazio-
ne funzionale tra reti di imprese e sostenibilità, specie
nel settore agro-alimentare.

40 Cosı̀ Cafaggi, Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamen-
to, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit., 122.

41 Quanto al modo di essere dell’‘‘innovazione’’ che può essere at-

tuata da una rete tra imprese agroalimentari, cfr. le considerazioni
formulate da Masi, op. cit. 19.
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La prededuzione del credito del professionista
che assiste il debitore per l’accesso
al concordato preventivo
di Leopoldo Vignudelli*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’iniziale elaborazione del concetto di prededuzione. – 3. La prededucibilità

nel fallimento consecutivo dei crediti sorti durante l’amministrazione controllata e il concordato preventivo.

– 4. Il ruolo centrale del principio di graduazione di cui all’art. 111 l. fall. – 5. La nozione di crediti

prededucibili di cui al d. legis. 9.1.2006, n. 5. – 6. Segue: il criterio della ‘‘occasionalità’’. – 7. Segue: il

criterio della ‘‘funzionalità’’ e le difficoltà in ordine a una sua interpretazione univoca. – 8. Il principio

enunciato dalla pronuncia delle sezioni unite n. 42093 del 31.12.2021. – 9. I crediti dei professionisti nella

composizione negoziale della crisi d’impresa. – 10. La prededuzione dei crediti professionali nel Codice

della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza.

1. Introduzione.

La presente rassegna ha la finalità di offrire una pa-
noramica della copiosa giurisprudenza di legittimità in
punto di riconoscimento della prededuzione, nella suc-
cessiva procedura di fallimento, al credito maturato dal
professionista per l’attività espletata prima e/o durante
la procedura concordataria. Da oltre un decennio la
categoria dei crediti prededucibili è stata oggetto di
profonde modifiche che hanno determinato una signi-
ficativa evoluzione del concetto in esame. La rassegna
tiene, infatti, in considerazione un arco temporale che
prende avvio precedentemente alla riforma organica
della disciplina delle procedure concorsuali di cui al
d. legis. 9.1.2006, n. 5, e giunge sino alla attualità a
seguito della recentissima entrata in vigore del Codice
della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, in ragione della
quale non vi sono, al momento, pronunce che si fon-
dano sulla sua applicazione diretta. Nondimeno si farà
cenno alle principali novità sul tema in oggetto appor-
tate dall’ultimo intervento riformatore, stante il conte-
nuto di una recente pronuncia delle sezioni unite della
Corte di cassazione che ne dà atto.

2. L’iniziale elaborazione del concetto di prededuzione.

Per lungo tempo, dagli anni successivi all’entrata in
vigore della legge fallimentare e fino alla riforma ope-
rata dal d. legis. 9.1.2006, n. 5, la prededuzione fu in
realtà il risultato di una ricostruzione dogmatica della
migliore letteratura concorsualistica, la quale – in con-
siderazione dell’assenza di una specifica definizione le-
gislativa al riguardo – era giunta a individuare con tale

termine il riconoscimento a favore di un credito del
diritto di essere prededotto: alla facoltà cioè di essere
soddisfatto con precedenza immediata e assoluta rispet-
to al concorso e a qualsiasi altra tipologia di credito,
quand’anche privilegiato, garantendo in tal modo un
pagamento certo e integrale, con l’evidente limite del-
la sufficienza dell’attivo patrimoniale.
Il percorso non fu comunque dei più agevoli. Nume-

rose sono state, invero, le difficoltà incontrate dalla
dottrina nel giungere a un concetto unitario. Fin dagli
iniziali approfondimenti in materia venne infatti messo
in evidenza come il termine prededuzione fosse ambi-
guo, costituendo vieppiù un’espressione impropria
(Provinciali, Trattato, 1657, infra, Nota bibl.), tanto
che secondo l’opinione di colui che per primo dedicò
uno studio monografico al tema sarebbe stato preferi-
bile esprimersi nel senso di «un diritto di preferenza
avente caratteristiche proprie, non riconducibili sotto i
più generali schemi della prededuzione e del privile-
gio», dal momento che non sempre i crediti prededu-
cibili venivano soddisfatti con precedenza rispetto ai
creditori concorrenti (Vaselli, 19 ss., 27, infra, Nota
bibl.). In effetti, facendo leva sul significato etimologi-
co del vocabolo che evoca il prelievo di un certo im-
porto di denaro, la letteratura aveva in origine inqua-
drato la prededuzione alla stregua di una operazione
contabile di separazione delle «somme necessarie per
la copertura delle spese determinate dal procedimento
esecutivo», in modo tale che esse fossero per l’appunto
sottratte da ciò che si riscuoteva in virtù dell’esecuzio-
ne forzata con precedenza assoluta rispetto all’assegna-
zione della restante parte del ricavato tra i creditori

* Contributo pubblicato in base a referee.

1374 NGCC 6/2022

Parte seconda n Rassegne
Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

concorrenti (Azzolina, 844 ss.; Tucci, 4; Parente,
51, tutti infra, Nota bibl.).
In definitiva, sulla base dei primi risultati a cui era

giunta la dottrina, la collocazione in anteclasse garan-
tiva dunque a quelli che erano stati definiti – ponen-
dosi sul versante passivo del rapporto obbligatorio – i
debiti della massa un pagamento certo e integrale, posi-
zionandosi su un piano diverso rispetto alle altre pre-
tese creditorie (Verde, 92 s., infra, Nota bibl.). Si par-
lava, infatti, di concorso per i creditori concorrenti e di
prededuzione per quelli prededucibili, tant’è che alla
stessa era stato attribuito l’appellativo di «fuori concor-
so» o di «anti concorso» per eccellenza (Limardo,
169, infra, Nota bibl.) Si venivano cosı̀ a creare, dal
punto di vista, concettuale due distinte ‘‘entità’’ o
‘‘masse’’ (Verde, 93): una destinata a soddisfare i cre-
ditori che beneficiavano della prededuzione e l’altra
riservata alle pretese dei creditori concorrenti. In con-
seguenza di ciò il concetto in questione veniva, per-
tanto, individuato nel diritto alla collocazione prefe-
renziale, rispetto a tutti gli altri crediti sorti anteceden-
temente la procedura, sull’intera massa attiva di que-
st’ultima, come ipotizzata al momento della distribu-
zione dell’attivo (Bonsignori, Della Liquidazione, 226
s., infra, Nota bibl.).
Successivamente la dottrina ha rigettato l’opinione

che il posizionamento in anteclasse esprimesse un’ope-
razione contabile di prelevamento, assumendo che al
contrario si trattasse di una qualità essenziale del cre-
dito capace di attribuire un vero e proprio diritto sog-
gettivo del creditore di essere soddisfatto con «prece-
denza assoluta ed immediata» rispetto al concorso: un
diritto, pertanto, idoneo a garantire un pagamento cer-
to e integrale, con la sola eccezione di un soddisfaci-
mento falcidiato in presenza di un attivo insufficiente
(Alessi, 20 e 40, infra, Nota bibl.).
Più di recente sono anche stati fugati taluni dubbi

nel frattempo sorti in ordine a una sovrapposizione tra
prededuzione e prelazione, trattandosi invero di con-
cetti distinti. La prelazione rappresenta una qualifica di
natura sostanziale (ex plurimis, Bianca, 22, infra, Nota
bibl.) che caratterizza il credito e lo rende preferibile
rispetto a quello chirografario sul presupposto che una
simile tutela trova giustificazione in forza della qualità
del credito (Ciccarello, 724, infra, Nota bibl.). La
prededuzione, dal momento che trae origine e si rea-
lizza nella fase dell’esecuzione, costituisce invece un
attributo del credito di natura processuale, tendenzial-
mente idoneo a garantire l’adempimento integrale del
medesimo con precedenza rispetto a tutti gli altri cre-
ditori che partecipano al concorso (per la disciplina
anteriore al d. legis. 9.1.2006, n. 5, Alessi Bozza-
Schiavon, 470; Patti, 11; più di recente Trinchi,
1171, tutti infra, Nota bibl.). In conseguenza di ciò la
prelazione non può considerarsi azzerata dalla prededu-
zione, ma quest’ultima si affianca alla prima, ponendosi
su un piano gerarchicamente superiore rispetto alla
stessa (Alessi, 31, infra, Nota bibl.), distinguendosi, a

loro volta, i crediti prededucibili in chirografari e pri-
vilegiati. È in tal modo apparso alquanto pacifico che
se, da un lato, con riguardo al profilo del soddisfaci-
mento, il debito della massa chirografario deve sempre
considerarsi posposto rispetto al credito prededucibile
privilegiato, dall’altro lato il primo è comunque ante-
posto rispetto a un qualsiasi altro credito concorrente
di natura privilegiata.

3. La prededucibilità nel fallimento consecutivo dei
crediti sorti durante l’amministrazione controllata e il
concordato preventivo.

Sul versante applicativo dell’istituto, per molti de-
cenni la nozione di prededuzione è stata oggetto di
disputa nell’ambito di quel particolare fenomeno noto
con l’espressione consecuzione di procedure e caratteriz-
zato – per quanto di interesse ai fini della presente
rassegna – dalla successione al concordato risolto o
inadempiuto del fallimento.
Mentre con riguardo all’amministrazione controllata

a cui faceva seguito l’esecuzione collettiva l’orienta-
mento giurisprudenziale prevalente aveva pacificamen-
te riconosciuto il carattere prededucibile nella seconda
procedura del debito sorto nella prima (la tesi inizial-
mente avanzata in dottrina da Provinciali, L’ammi-
nistrazione controllata, 1149, infra, Nota bibl., era stata
fatta propria dal S.C. con la sentenza pilota Cass.,
25.10.1956, n. 3931, in Dir. fall., 1956, II, 619, seguita
da Cass., 8.4.1959, n. 1024, ivi, 1959, II, 17; Cass.,
sez. un., 14.10.1977, n. 4370, in Mass. Giust. civ.,
1977; Cass., 27.1.1978, n. 395, in Cass. mass. ann.,
1978; Cass., 6.1.1979, n. 62, in Fallimento, 1979, 106;
Cass., 3.7.1979, n. 3731, in Giur. it., 1980, I, 72;
Cass., 3.7.1980, n. 4217, in Dir. fall., 1980, II, 590.
Contra Cass., 17.2.1981, n. 948, in Fallimento, 1981,
493) – e ciò in forza, da un lato, di una interpretazione
estensiva dell’art. 111, n. 1), l. fall. (prev.) e, dall’altro,
della natura cautelare dell’antecedente procedura ri-
spetto alla successiva –, il medesimo era invece giunto
a negare la riconducibilità della prededuzione ai debiti
che si erano originati in pendenza del concordato pre-
ventivo poi sfociato nel fallimento (Cass., 14.2.2011,
n. 3581, in Giust. civ., 2012, I, 1847, con nota di
Gaeta; Cass., 28.7.1999, n. 8164, in Fallimento,
2000, 860, con nota di Lamanna; Cass., 14.7.1997,
n. 6352, ivi, 1998, 177; Cass., 5.8.1996, n. 7140, in
Giur. it., 1997, 290, con nota di Censoni; Cass.,
27.10.1995, n. 11216, in Mass. Giust. civ., 1995;
Cass., 26.6.1992, n. 8013, in Dir. fall., 1993, II, 55;
Cass., 5.5.1988, n. 3325, in Fallimento, 1988, 967;
Cass., 5.2.1988, n. 1258, ibidem, 453; Cass.,
3.10.1983, n. 5753, ivi, 1984, 691; Cass.,
16.11.1981, n. 6056, in Dir. fall., 1982, II, 312; Cass.,
17.2.1981, n. 948, in Fallimento, 1981, 493; Cass.,
4.6.1980, n. 3636, in Foro it., 1981, I, 815; Cass.,
6.1.1979, n. 62, in Fallimento, 1979, 106; Cass.,
6.1.1979, n. 57, in Giur. comm., 1980, II, 199; Cass.,
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27.2.1978, n. 989, in Cass. mass. ann., 1978; Cass.,
27.1.1978, n. 395, ibidem, 160; Cass., 17.1.1978, n.
193, in Giur. it., 1978, 1466; Cass., 9.11.1977, n.
4794, ibidem, 1, 463; Cass., 28.10.1976, n. 3943, in
Giur. comm., 1977, II, 141, con nota di Lo Cascio).
Ciò in ragione della funzione satisfattiva e liquidatoria
svolta dalla procedura concordataria rispetto alla quale
la continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte del
debitore doveva ritenersi estranea o quanto meno del
tutto eventuale e, pertanto, carente di interesse per la
massa dei creditori (Satta, 398; Azzolina, 1526;
Iorio, 40 ss.; Bonsignori, Del concordato preventivo,
6 ss.; Casella, 365, tutti infra, Nota bibl.).
Il suddetto orientamento era stato, in effetti, disatte-

so solo in poche isolate pronunce e in particolare in
ipotesi di debiti contratti per le spese utili allo svolgi-
mento e alla gestione della procedura (Cass.,
24.7.2007, n. 16387, in Fallimento, 2008, 431, con
nota di Catallozzi), con riguardo al compenso del
commissario giudiziale (Cass., 19.8.1983, n. 5402, in
Foro it., 1983, I, 2748) o nel caso in cui la domanda di
concordato preventivo si fosse fondata – quale elemen-
to essenziale – sulla continuazione dell’attività econo-
mica (Cass., 12.3.1999, n. 2192, in Foro it., 1999, I,
2948; Cass., 5.8.1996, n. 7140, in Giur. it., 1997, I,
290 con nota di Censoni; in dottrina, Bonfatti,
Giurisprudenza in bilico, 201, infra, Nota bibl.). Tutta-
via, la tesi maggioritaria in giurisprudenza era stata
invero contrastata dalla dottrina, che era giunta, diver-
samente, ad ammettere la prededucibilità, nel succes-
sivo fallimento, dei debiti sorti durante il concordato
preventivo, sul presupposto che anche in tale proce-
dura il fine ultimo del legislatore fosse quello di con-
servare l’impresa (Sapienza, 184; Provinciali, Trat-
tato, 2258 ss.; Ferrara, 626 ss.; Pajardi, 684 s.; Lo
Cascio, Il concordato, 485 ss.; Lo Cascio, Sulla pre-
deducibilità, 352 ss.; Pacchi Pesucci, 596 ss.; Apice,
952; Bonfatti, Procedure concorsuali, 879 ss., tutti
infra, Nota bibl.).

4. Il ruolo centrale del principio di graduazione di cui
all’art. 111 l. fall.

Precedentemente alla riforma organica delle proce-
dure concorsuali operata dal d. legis. 9.1.2006, n. 5, in
assenza di una espressa previsione di legge, la disciplina
della prededuzione era stata sostanzialmente ricondotta
al dettato di cui all’art. 111 (rubricato ‘‘ordine di di-
stribuzione delle somme’’) del r.d. 16.3.1942, n. 267,
laddove esso statuiva che «le somme ricavate dalla
liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordi-
ne: 1) per il pagamento delle spese, comprese le spese
anticipate dell’erario, e dei debiti contratti per l’ammi-
nistrazione del fallimento e per la continuazione del-
l’esercizio dell’impresa, se questo è stato autorizzato»,
ossia per i c.d. crediti verso la massa.
In particolare, in forza di detta disposizione il rico-

noscimento della prededuzione necessitava segnata-

mente di tre (ben) determinati presupposti. Innanzi-
tutto il credito doveva essere sorto nel corso della pro-
cedura, con un evidente collegamento al profilo tem-
porale della medesima. In secondo luogo le obbligazio-
ni foriere di prededuzione dovevano essere finalizzate
alla liquidazione dei beni del fallito per il soddisfaci-
mento del ceto creditorio, risultando in tal modo fun-
zionali alla conversione in denaro del patrimonio del
debitore. Da ultimo, in ragione del riferimento testuale
all’amministrazione del fallimento e alla continuazione
temporanea dell’impresa, la prededuzione doveva ri-
condursi esclusivamente ad attività espletata dagli or-
gani della procedura, quali unici soggetti titolati ad
essere soddisfatti in anteclasse.
Nella sostanza, quindi, la prededuzione indicava una

peculiare modalità prioritaria di pagamento delle spese
afferenti all’attività degli organi fallimentari e dei de-
biti contratti dalla relativa amministrazione, inclusi
quelli dell’esercizio provvisorio, conciliandosi la prefe-
renzialità con i soli atti diretti a realizzare l’obiettivo
della conduzione ottimale della procedura e del miglior
soddisfacimento dei creditori.

5. La nozione di crediti prededucibili di cui al d. legis.
9.1.2006, n. 5.

È solo a seguito del c.d. ‘‘atto primo’’ della riforma
della legge fallimentare che è stata introdotta nel no-
stro ordinamento una nozione di diritto positivo di
prededuzione. Norma di riferimento per la disamina
che ci si accinge ad affrontare è senza dubbio l’art.
111 l. fall., il cui comma 2º stabilisce che «sono con-
siderati crediti prededucibili quelli cosı̀ qualificati da
una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in
occasione o in funzione delle procedure concorsuali
di cui alla presente legge».
Ampia è la portata di detta disposizione, che per

pacifica ammissione della giurisprudenza di legittimità
è norma generale applicabile a tutte le procedure con-
corsuali (Cass., 28.6.2019, n. 17596, in Mass. Giust.
civ., 2019; Cass., 9.9.2014, n. 18922, ivi, 2014). La
suddetta formulazione dell’art. 111 l. fall. – il cui com-
ma 2º è stato, in primis, modificato dall’art. 99, comma
1º, lett. b), d. legis. 9.1.2006, n. 5 – ha cosı̀ rappre-
sentato una netta cesura rispetto al passato, introdu-
cendo una definizione espressa di crediti prededucibili.
Il legislatore della riforma ha infatti emancipato la
prededuzione dal ristretto ambito dei debiti di massa
generati dagli organi fallimentari, distinguendo tra una
prededuzione legale («sono considerati crediti prededu-
cibili quelli cosı̀ qualificati da una specifica disposizio-
ne di legge»), il cui perimetro è imposto da una dispo-
sizione normativa (quale, ad esempio, l’art. 161, com-
ma 7º, l. fall.) e una giudiziale («e quelli sorti in occa-
sione o in funzione delle procedure concorsuali di cui
alla presente legge»), orientata invece a una relazione
con le procedure concorsuali, confermando in tal mo-
do come il processo identificativo dell’istituto promani
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da una particolare connessione posta direttamente dal
legislatore oppure rimessa ai due criteri, cronologico o
teleologico, devoluti all’attività dell’interprete.
In definitiva, la prededuzione, cosı̀ come delineata

dalla novella, attribuisce ai creditori della massa una
precedenza nel soddisfarsi, rispetto ai creditori concor-
renti, sull’intero patrimonio del debitore, nei limiti
della capienza dell’attivo, e ha natura procedurale in
quanto origina e si realizza in detto ambito, assistendo
il credito di massa (Cass., 5.5.2022, n. 14181, in di-
rittodellacrisi.it; Cass., 16.4.2021, n. 10130, in Dejure;
Cass., 11.6.2019, n. 15724, in Banca, borsa, tit. cred.,
2021, II, 530).

6. Segue: il criterio della ‘‘occasionalità’’.

Al pari di quanto sopra prospettato, i presupposti a
cui l’art. 111 l. fall. àncora il riconoscimento della
prededuzione, qualora non disposta ex lege, sono so-
stanzialmente due: da un lato quello dell’occasionalità,
che rappresenta un criterio di natura temporale che
permette di appurare che il credito ‘‘prededotto’’ sia
sorto durante il processo, sia esso di concordato pre-
ventivo o di fallimento; dall’altro lato quello della
funzionalità, da intendersi in termini di vantaggiosità
per la procedura, e con essa per i creditori, delle nuove
obbligazioni, tale da giustificare la collocazione in an-
teclasse anche di crediti sorti prima dell’apertura della
procedura stessa.
Fin da subito la giurisprudenza di legittimità non ha

mancato di cogliere la rilevanza disgiuntiva della con-
giunzione «o», in grado di attribuire piena autonomia
alle due diverse circostanze in modo tale che il para-
metro in ordine all’insorgenza del credito in occasione
della procedura concorsuale, facendo riferimento all’e-
lemento cronologico, assumesse un connotato (1) in-
dipendente rispetto alla funzionalità nonché (2) alter-
nativo a essa anziché meramente aggiuntivo e comple-
mentare qualora il legislatore avesse, al contrario, uti-
lizzato l’espressione sorti in occasione e in funzione delle
procedure concorsuali (sulla rilevanza della congiunzio-
ne disgiuntiva nell’interpretazione dell’autonomia dei
suddetti criteri Cass., 11.8.2021, n. 22670, in Dejure;
Cass., 16.4.2021, n. 10130, ivi; Cass., 5.3.2014, n.
5098, in Riv. dott. comm., 2014, 384).
Per vero, nel tempo, l’orientamento del S.C. è giun-

to a due diversi approdi in ordine alla possibilità di
riconoscere la prededuzione sulla base di detto attribu-
to della occasionalità. In un primo momento ha infatti
ritenuto che, al fine di coglierne il significato compiu-
to, occorresse che il medesimo principio venisse inte-
grato con l’elemento soggettivo della riferibilità del
credito alle attività degli organi della procedura; e
ciò dal momento che, in caso contrario, la vicenda si
sarebbe rivelata del tutto irragionevole, in quanto
avrebbe condotto a ritenere sempre e comunque pre-
deducibili i crediti originatisi a seguito dell’attività del
debitore per il fatto stesso di essere sorti in occasione

della procedura, anche laddove del tutto estranei a
esigenze del procedimento medesimo (Cass.,
11.12.2020, n. 28364, in www.ilcodicedeiconcordati.it;
Cass., 7.10.2016, n. 20113, in www.dirittobancario.it;
Cass., 24.1.2014, n. 1513, in Dejure).
In senso parzialmente divergente si è, invece, espres-

sa quella giurisprudenza che ha collegato la prestazione
svolta ‘‘in occasione’’ della procedura concorsuale non
tanto alla suddetta attività degli organi in ragione del-
l’organizzazione della procedura di concordato, quanto
agli atti di ordinaria amministrazione posti in essere dal
debitore, desumendosi ciò dall’affermazione secondo la
quale, affinché la prededuzione venga riconosciuta,
deve sussistere «un indice di coerenza e proporzione
con l’attività nascente dalle iniziative del debitore
(...) da cui ben possono scaturire crediti prededucibili
di terzi» (Cass., 25.11.2019, n. 30697, in Dejure;
Cass., 25.11.2019, n. 30696, ivi; Cass., 25.11.2019,
n. 30694, in Dir. e giust., 23.11.2019, 1 ss., con nota
di Papagni).

7. Segue: il criterio della ‘‘funzionalità’’ e le difficoltà
in ordine a una sua interpretazione univoca.

Il parametro della funzionalità esprime un’attitudine
di vantaggio per il ceto creditorio. A decorrere da una
delle iniziali pronunce sul tema (Cass., 8.4.2013, n.
8534, in Mass. Giust. civ., 2013), il S.C. ha più volte
ribadito il principio in forza del quale la prededuzione
deve essere riconosciuta esclusivamente nella misura in
cui le prestazioni del professionista siano in rapporto di
adeguatezza funzionale con le necessità di risanamento
dell’impresa e si rivelino concretamente utili per il ceto
creditorio, avendo consentito una realizzazione, sia pu-
re parziale, dei relativi crediti. Il criterio della funzio-
nalità si caratterizza, quindi, per una nozione intrinse-
camente relazionale alle esigenze della procedura
(Cass., 24.1.2014, n. 1513, in Dejure).
Peraltro, una volta superato un primo approccio uti-

litaristico imperniato in concreto su una verifica ex post
del vantaggio, nel corso del tempo si è assistito a un
sostanziale assestamento della prospettiva della ricono-
scibilità ex ante della strumentalità. Ciò sul presuppo-
sto per cui a rilevare era non tanto l’utilità della pre-
stazione, quanto la sua inerenza al quadro programma-
tico del concordato preventivo, ponendosi, in partico-
lare, a supporto della domanda di concordato, senza
che l’insuccesso della soluzione concordataria e l’aper-
tura del successivo fallimento potessero integrare un
elemento di carenza di funzionalità (Cass.,
5.12.2016, n. 24791, in Mass. Giust. civ., 2017). Mol-
teplici pronunce della Suprema Corte sono infatti ri-
cognitive di una prededuzione che può discendere da
un rapporto di funzionalità del credito in relazione alla
procedura concorsuale (Cass., 16.4.2021, n. 10130, in
Dejure; Cass., 15.4.2016, n. 7579, in www.ilcodicedei-
concordati.it; Cass., 5.3.2014, n. 5098, in Riv. dott.
comm., 2014, 384), secondo una valutazione da ope-
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rare ex ante, quando le prestazioni erogate dal terzo per
il tempo e le modalità con cui vengono assunte all’in-
terno di un rapporto obbligatorio con il debitore si
coordinano razionalmente con il quadro operazionale,
da questi già attivato oppure in fase di adozione, rien-
trando nella causa economico-organizzativa di una
procedura concorsuale e sempre che non abbiano ca-
rattere eccedentario, superfluo o abusivo rispetto all’i-
niziativa adottata dal proponente (Cass., 5.12.2016, n.
24791, in Mass. Giust. civ., 2017).
Più di recente, la Suprema Corte ha inoltre richia-

mato l’accertata strumentalità e funzionalità alla pro-
cedura fallimentare dell’iniziativa del debitore che ave-
va predisposto unitamente a un professionista esperto
in materia – dopo aver rinunciato al concordato pre-
ventivo già avviato – la presentazione dell’istanza di
fallimento in proprio con esercizio provvisorio tramite
costituzione di una cooperativa tra dipendenti e acqui-
sto degli asset aziendali, permettendo il proseguimento
dell’attività caratteristica dell’impresa e il manteni-
mento dei posti di lavoro (Cass., 20.9.2021, n.
25313, in Guida al dir., 2021, 44).
Alquanto evidenti sono le motivazioni che fondano

un siffatto orientamento. Non a caso è stato affermato
che la funzionalità ex ante delle prestazioni rese dal
professionista al debitore che presenti una domanda
di concordato preventivo non può restare inficiata da
successivi inadempimenti di quest’ultimo che condu-
cano – analogamente a quanto avviene in ipotesi di
mancato deposito delle somme pro expensis ex art. 163,
comma 2º, n. 4, l. fall. – alla revoca dell’ammissione al
concordato preventivo, a meno che la condotta del
debitore stesso integri atti di frode e a questi abbia
partecipato il professionista o di essi sia stato piena-
mente consapevole (Cass., 2.7.2020, n. 13596, in
Mass. Giust. civ., 2020). In tali fattispecie, non solo
la prestazione svolta non è stata di alcuna utilità per la
procedura, ma è del pari indiscutibile come la medesi-
ma si sia rivelata addirittura potenzialmente dannosa
per i creditori «tenuto conto della erosione del patri-
monio a disposizione della massa per effetto della con-
tinuazione dell’attività di impresa» (Cass., 7.2.2017,
n. 3218, in Mass. Giust. civ., 2017), evidentemente
non bilanciata da un’adeguata conservazione dei valori
aziendali ed anzi peggiorata dalle obbligazioni contrat-
te in vista o a seguito della proposizione della doman-
da.
Al di là di questi diversi indirizzi, va comunque rile-

vato che, per lungo tempo, il S.C. ha riconosciuto de
plano la funzionalità del credito del professionista alla
procedura concorsuale, non ritenendo, in altri termini,
necessaria alcuna dimostrazione della concreta utilità
della relativa prestazione per la massa, atteso che, se
cosı̀ non fosse, l’art. 111 l. fall. risulterebbe non solo
privo di senso, ma anche inapplicabile (Cass.,
15.3.2017, n. 6517, in www.unijuris.it; Cass.,
10.1.2017, n. 280, in www.ilcodicedeiconcordati.it;
Cass., 15.4.2016, n. 7579, ivi; Cass., 4.11.2015, n.

22450, in www.unijuris.it; Cass., 6.2.2015, n. 2264,
in IlCaso.it, 11.2.2015; Cass., 30.1.2015, n. 1765, in
www.ilcodicedeiconcordati.it; Cass., 10.9.2014, n.
19013, in Mass. Giust. civ., 2014). Sennonché questo
orientamento a cui è approdata la Suprema Corte non
pare del tutto convincente, posto che in parte motiva
quest’ultima ha fondato il medesimo sia sul disposto,
estraneo alla vicenda in esame, di cui all’art. 67, com-
ma 3º, lett. g), l. fall. – il quale nell’esonerare da azione
revocatoria «i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all’accesso alle procedure concor-
suali di amministrazione controllata e di concordato
preventivo» consente di escludere da inefficacia anche
il pagamento del professionista che ha svolto attività
finalizzata a predisporre e completare la domanda di
ammissione alla procedura – sia sull’abrogazione, ad
opera del d.l. 22.6.2012, n. 83, dell’art. 182-quater,
comma 4º, l. fall., il quale sanciva la prededucibilità
del solo compenso spettante al professionista attestato-
re, a condizione che fosse espressamente disposto nel
decreto del Tribunale di accoglimento della domanda
di ammissione al concordato preventivo ovvero di
omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debi-
ti. A tal proposito, valga infatti osservare che se il
conferimento dell’incarico all’advisor legale e finanzia-
rio o al professionista attestatore avviene nel corso
della riserva, non pare del tutto corretto attribuire al
relativo credito la prededuzione in ragione del criterio
della funzionalità rispetto alla procedura concorsuale,
quanto al contrario, se il suddetto conferimento avvie-
ne successivamente alla presentazione del ricorso ex
art. 161, comma 6º, l. fall., quello che ne scaturisce
è un credito sorto ‘‘in occasione’’ di una procedura
concorsuale. Ciò con la conseguenza che non dovreb-
bero sussistere criticità in ordine al riconoscimento
della prededuzione, dovendo quest’ultima essere attri-
buita in ogni caso e a prescindere dalla funzionalità
della prestazione (Fabiani, 732, infra, Nota bibl.), an-
che in considerazione della acclarata parificazione del
preconcordato al concordato preventivo giacché il de-
bitore acquisisce sin dal deposito della domanda pre-
notativa lo status di debitore concordatario, la quale è
idonea a dar vita al rapporto processuale con il giudice,
oltre che a proteggere il patrimonio del debitore me-
desimo dalle iniziative del ceto creditorio.
Il ragionamento che deve essere condotto va, dun-

que, spostato sulla correttezza del ricorso al criterio
della funzionalità, esprimendo un giudizio sul ‘‘valore’’
dell’incarico professionale dell’advisor e dell’attestatore
anche qualora sia stato conferito prima del deposito del
concordato preventivo pieno. In una simile eventuali-
tà, il riconoscimento della prededuzione deve essere
agganciato a una funzionalità dell’attività prestata dal
professionista rispetto alla presentazione del concorda-
to preventivo e pare corretto ritenere che al credito del
professionista debba essere accordata la prededuzione,
dal momento che la sua prestazione arreca un vantag-
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gio, anche se solo in forma embrionale, al ceto credi-
torio; vantaggio rinvenibile nel fatto di aver depositato
una proposta di concordato preventivo che determina
effetti protettivi sul patrimonio del debitore, a favore
anche del ceto creditorio nel suo complesso, e assog-
getta la gestione del debitore al controllo del Tribunale
per l’autorizzazione degli atti di straordinaria ammini-
strazione e al commissario giudiziale, in ordine al com-
pimento degli atti tanto di ordinaria quanto di straor-
dinaria amministrazione. L’invocazione della prededu-
zione implicava, infatti, secondo un diverso orienta-
mento di legittimità, che il credito dovesse essere ac-
certato non soltanto con riferimento al nesso tra l’in-
sorgere del credito e gli scopi della procedura ma, al-
tresı̀, alla circostanza che il pagamento del credito fosse
coerente rispetto agli obiettivi della procedura in ter-
mini di utilità dovuta all’accrescimento dell’attivo op-
pure di salvaguardia della sua integrità, a prescindere
da una preventiva autorizzazione degli organi della pro-
cedura (Cass., 18.12.2015, n. 25589, in Mass. Giust.
civ., 2015; Cass., 10.9.2014, n. 19013, ivi, 2014;
Cass., 17.4.2014, n. 8958, in IlCaso.it, 28.4.2014).
Nondimeno, la Corte di cassazione è anche giunta a

ritenere di dover ordinare l’esclusione della prededu-
zione a favore dell’attività difensiva inerente a una
domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma
6º, l. fall. «dichiarata inammissibile per mancato de-
posito della proposta, del piano e della relativa docu-
mentazione», non avendo arrecato alla procedura con-
corsuale alcun beneficio (Cass., 18.6.2019, n. 16224,
in Dejure). Non può, poi, essere omesso il ragionamen-
to della Suprema Corte che ha enfatizzato come il
credito del professionista per l’attività svolta in favore
di un imprenditore e diretta a verificare la praticabilità
dello strumento concordatario, quale mezzo di supera-
mento del suo stato di crisi o di insolvenza, non abbia
sempre natura prededucibile, cioè non prescinda in
assoluto «dall’esito dell’incarico» giacché l’art. 111,
comma 2º, l. fall. presuppone che la procedura sia stata
aperta e, quanto al concordato, che l’opera prestata sia
giunta alla presentazione della relativa domanda e al-
l’ammissione dell’impresa alla procedura minore, di-
mostrandosi strumentalmente utile al raggiungimento
dell’obiettivo minimale perseguito dal soggetto debito-
re cliente del professionista (Cass., 6.3.2018, n. 5254,
in Dejure). Qualora, prima ancora della scadenza del
termine concesso dal Tribunale per l’integrazione della
domanda concordataria, venga presentata dalla società
istanza di fallimento in proprio, non si può ritenere che
il credito sorto per la prima procedura sia collegato
occasionalmente o funzionalmente con l’esecuzione
collettiva, in quanto è carente il nesso tra la prestazio-
ne professionale svolta e gli interessi della massa cre-
ditoria (Cass., 18.6.2019, n. 16224, in Dejure; Cass.,
18.12.2015, n. 25589, in Mass. Giust. civ., 2015).
L’art. 111, comma 2º, l. fall., nello stabilire che sono
considerati prededucibili i crediti sorti in funzione di
una procedura concorsuale, suppone che essa sia stata

aperta e non semplicemente che sia stata depositata la
domanda concordataria, di talché, in ipotesi di presta-
zione professionale relativa ad una domanda di concor-
dato dichiarata inammissibile dal Tribunale oppure ri-
nunciata, al credito del professionista non è attribuibi-
le la prededuzione nel fallimento in quanto la nozione
di funzionalità non può essere estesa fino a ricompren-
dere qualunque attività svolta nel tentativo di accede-
re a una procedura (Cass., 22.2.2021, n. 4710, in De-
jure; Cass., 15.1.2021, n. 641; Cass., 15.1.2021, n.
640; Cass., 15.1.2021, n. 639, tutte in Fallimento,
2021, 309 ss.).

8. Il principio enunciato dalla pronuncia delle sezioni
unite n. 42093 del 31.12.2021.

Con ordinanza interlocutoria (Cass., 23.4.2021, n.
10885, in dirittodellacrisi.it) la prima sezione civile della
Corte di cassazione – avendo constatato la non sedi-
mentazione di un univoco indirizzo in ordine al rico-
noscimento della prededuzione ai crediti dei professio-
nisti e, del pari, avendo ravvisato l’esigenza di ricostrui-
re un quadro interpretativo univoco – ha chiesto di
sottoporre alle sezioni unite la questione sulla spettanza
o meno della prededuzione al credito del professionista.
Questo in ragione della vicenda esaminata, riguardante
una prestazione resa alla società debitrice durante la
pendenza di domanda di concordato con riserva di
cui all’art. 161, comma 6º, l. fall., a fronte di un con-
tratto di consulenza professionale in qualità di advisor
contabile in assistenza alla società debitrice e al relati-
vo legale incaricato degli atti preparatori necessari per
predisporre proposta e piano di un concordato preven-
tivo, senza che la domanda medesima si fosse poi evo-
luta in concordato ammesso, in quanto non sussisteva-
no adempimenti, anche minimi, svolti dalla società
ricorrente con riferimento a piano, proposta e docu-
menti, mentre la stessa volontà di procedere era stata
oggetto di rinuncia del ricorso per iniziativa unilaterale
dello stesso debitore.
Sull’argomento, le sezioni unite hanno evidenziato

che per effetto del mancato corredo da parte del debi-
tore di proposta, piano e documentazione entro il ter-
mine concessogli ex art. 161, comma 6º, l. fall. e,
vieppiù, avendo chiesto egli stesso la rinuncia alla do-
manda di concordato, la prestazione professionale resa
dal consulente non risultava in alcuna relazione stru-
mentale con il concordato preventivo, mai ammesso, e
dunque esulava dagli scopi per cui era stata acquisita,
in quanto al contrario è necessaria e financo pregiudi-
ziale la sussistenza di «un nesso funzionale forte» tra la
prestazione, foriera di credito, che era stata acquisita
dal debitore e «l’accesso indefettibile alla concorsualità
verso cui l’atto dovrebbe cooperare indispensabilmen-
te» (Cass., 31.12.2021, n. 42093, in dirittodellacrisi.it).
Ad avviso delle sezioni unite, difatti, solamente in
ragione del precisato nesso poteva mantenersi la qua-
lità prededucibile del credito anche laddove all’iniziale
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procedura seguisse il fallimento stante l’insuccesso del-
la prima, dovendosi invero prescindere dalla differente
controversia sull’eventuale mancato adempimento del-
la prestazione professionale, il quale è eccepibile da
parte del curatore e può determinare la non ammissio-
ne al passivo del credito ovvero la sua considerazione
solo parziale.
In particolare, le sezioni unite hanno ritenuto di

elaborare il principio in ragione del quale «il credito
del professionista» incaricato dal debitore di ausilio
tecnico «per l’accesso al concordato preventivo» o il
perfezionamento dei relativi atti è considerato prede-
ducibile, anche nel successivo e consecutivo fallimen-
to, qualora la prestazione, sia essa anteriore o posteriore
alla domanda ex art. 161 l. fall., sia stata funzionale,
secondo il disposto dell’art. 111, comma 2º, l. fall., alle
finalità della prima procedura «contribuendo con ine-
renza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso
all’apprezzamento del giudice del merito, alla conser-
vazione o all’incremento dei valori aziendali dell’im-
presa, sempre che il debitore venga ammesso alla pro-
cedura ai sensi dell’art. 163 l.f.» (Cass., 31.12.2021, n.
42093, in dirittodellacrisi.it). Da ciò si ricava la consi-
derazione che il criterio della funzionalità risulta anti-
tetico al riconoscimento de plano di un credito solo
perché afferente a una prestazione che si sia inserita
fenomenicamente nell’iter che ha condotto a una pro-
cedura ovvero ne sia stata coeva, imponendo invero
che il rapporto di inerenza alle finalità della procedura
trovi apprezzamento anche nella transizione verso altra
procedura che segua la prima, Ciò specialmente quan-
do sia la conferma dell’insuccesso del relativo progetto
ristrutturatorio, con l’avvertenza tuttavia che la prima
procedura, puranco di esito negativo, abbia raggiunto
gli obiettivi minimali che la caratterizzano tipologica-
mente, ovverosia sia pervenuta, quanto al concordato,
alla fase di possibile coinvolgimento dei creditori. Di-
fatti, in proposito, non è sufficiente che l’apporto del
professionista abbia permesso l’instaurazione della pri-
ma procedura laddove, poi, essa sia stata rinunciata
oppure interrotta qualora non sia avvenuta una «rico-
noscibile traslazione di risorse e valori aziendali», per la
quale il professionista era stato incaricato, a maggior
ragione in caso di apporto c.d. atipico al quale abbia
fatto ricorso il debitore pur in assenza di un obbligo ex
lege e fermo restando, in ogni caso, che è rimesso al-
l’apprezzamento del giudice di merito il più attendibile
discernimento in ordine alla utilità prospettica della
prestazione (Cass., 31.12.2021, n. 42093, in dirittodel-
lacrisi.it).

9. I crediti dei professionisti nella composizione ne-
goziale della crisi d’impresa.

Analizzato il tema del trattamento del credito del-
l’advisor e del professionista attestatore nell’ambito del-
la composizione concordata della crisi d’impresa, per
completezza merita di essere affrontata anche la mede-

sima problematica con riguardo alla composizione ne-
goziale della crisi d’impresa al fine di evidenziare le
pronunce della Supr. Corte in ordine al riconoscimen-
to della collocazione prededucibile nel successivo fal-
limento per i crediti derivanti da attività professionale
svolta per la predisposizione di un piano di risanamen-
to attestato ex art. 67, comma 3º, lett. d), l. fall. ovvero
di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha

affermato la mancata prededucibilità, nella successiva
esecuzione collettiva, del credito maturato dal profes-
sionista, nella specie un avvocato, per l’attività di con-
sulenza e assistenza svolta in vista della redazione di un
piano attestato di risanamento. Il tutto atteso che tale
procedimento non rappresenta una procedura concor-
suale poiché non si assiste ad alcun intervento tribu-
nalizio, né in termini di valutazione né di controllo,
dovendosi quindi escludere che la norma di cui all’art.
111 l. fall. vada interpretata anche con riferimento alle
composizioni negoziali delle crisi di impresa (Cass.,
15.5.2020, n. 9026, in Dejure; Cass., 25.1.2018, n.
1895, in IlCaso.it, 19.4.2018). La soluzione cosı̀ adot-
tata dal S.C. appare del tutto condivisibile, posto che
l’art. 111, comma 2º, l. fall. stabilisce che la prededu-
zione spetta ai crediti sorti «in occasione o in funzione
delle procedure concorsuali di cui alla presente legge»
e tale non può di certo essere considerato il piano di
risanamento, il quale difetta di un processo, dell’inter-
vento di un giudice e di una necessaria concertazione
con i creditori.
Di interesse ai fini della presente rassegna sono, poi,

le due pronunce ‘‘gemelle’’ adottate dalla Corte di cas-
sazione nel gennaio 2018, con le quali è stata ricono-
sciuta la prededuzione, nel successivo fallimento, ai
crediti generati dallo svolgimento, da parte del profes-
sionista, di attività preparatorie alla predisposizione e
al confezionamento di un accordo di ristrutturazione
dei debiti, a condizione che intervenga la relativa omo-
logazione, la quale consente di accertare la funzionalità
della predetta attività all’accesso alla procedura minore
richiesta dall’art. 111 l. fall. Ciò sul presupposto che
l’accordo in parola appartenga agli istituti del diritto
concorsuale, trattandosi di una figura intermedia fra la
composizione stragiudiziale e quella concordataria, sen-
za, tuttavia, spingersi ad affermare che l’accordo di
ristrutturazione dei debiti integra una vera e propria
procedura concorsuale (Cass., 25.1.2018, n. 1896, in
Fallimento, 2018, 650; Cass., 18.1.2018, n. 1182, in
www.dirittobancario.it).
In ordine a tale ultima affermazione, la Suprema

Corte è giunta, invero, nel mese di aprile 2018 (Cass.,
12.4.2018, n. 9087, in Fallimento, 2018, 984, con nota
di Trentini) precisando, in modo esplicito, che l’ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti «rientra ‘‘tra le pro-
cedure concorsuali’’» giacché «la sfera della concorsua-
lità» contiene al proprio interno una serie di ambiti
caratterizzati da un aumento dell’autonomia delle par-
ti, procedendo dal nucleo centrale rappresentato dalla
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procedura fallimentare e fino agli accordi di ristruttu-
razione dei debiti, restando invero al di fuori gli atti
interni di riorganizzazione dell’impresa, quali sono i
piani attestati di risanamento, e gli accordi di natura
esclusivamente stragiudiziale che non richiedono un
intervento giudiziale omologatorio. In definitiva, quel-
la tracciata dalla Suprema Corte è, pertanto, un’opzio-
ne interpretativa che, pur lasciandosi apprezzare sotto
il profilo della tutela accordata ai crediti professionali,
si regge, tuttavia, su un’argomentazione non del tutto
pacifica: quella di ritenere l’accordo di ristrutturazione
dei debiti una procedura concorsuale e, dunque, il cre-
dito del professionista prededucibile in quanto sorto in
funzione della medesima.

10. La prededuzione dei crediti professionali nel Co-
dice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza.

Il legislatore della novella ha completamente ridise-
gnato il tema della prededucibilità e in particolare
quello dei crediti professionali. Ciò in risposta all’art.
2, comma 1º, lett. l), l. delega 19.10.2017, n. 155, che
aveva espresso il principio riformatore generale volto a
ridurre i costi delle procedure concorsuali anche attra-
verso misure di contenimento delle ipotesi di prededu-
zione, con riguardo altresı̀ ai compensi dei professioni-
sti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti pre-
deducibili finisse per assorbire in misura rilevante l’at-
tivo delle procedure, compromettendo non solo il mi-
glior soddisfacimento del ceto creditorio, ma anche gli
obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale.
L’art. 6 del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insol-

venza (CCII), rubricato Prededucibilità dei crediti, rac-
chiude infatti – dopo avere specificato nell’incipit del
proprio comma 1º la sussistenza di crediti espressamen-
te qualificati come tali dalla legge – un preciso elenco
di fattispecie di crediti professionali da soddisfarsi con
precedenza. Si tratta di: i) crediti professionali sorti in
funzione della domanda di omologazione degli accordi
di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristruttura-
zione soggetto a omologazione e per la richiesta delle
misure protettive, nei limiti del 75% del credito accer-
tato e a condizione che gli accordi o il piano siano
omologati [art. 6, comma 1º, lett. b), CCII]; ii) crediti
professionali sorti in funzione della presentazione della
domanda di concordato preventivo nonché del depo-
sito della relativa proposta e del piano che la correda,
nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione
che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47 CCII
[art. 6, comma 1º, lett. c), CCII]; iii) crediti legalmente
sorti durante le procedure concorsuali per la gestione
del patrimonio del debitore e la continuazione dell’e-
sercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti
e le prestazioni professionali richieste dagli organi me-
desimi [art. 6, comma 1º, lett. d), CCII]. Il comma 2º
dell’art. 6 CCII stabilisce, inoltre, che la prededucibi-
lità permane anche nell’ambito delle successive proce-
dure esecutive o concorsuali.

Una prima considerazione appare di tutta evidenza.
L’art. 6 CCII rileva come l’attribuzione del rango pre-
deducibile al credito del professionista non sia più ri-
ferita anche al parametro cronologico della occasiona-
lità, ma esclusivamente a quello della funzionalità, con
la conseguenza che le obbligazioni contratte dal debi-
tore potranno essere accompagnate dal premio della
prededuzione esclusivamente qualora rappresentino
un vantaggio per la procedura e per il ceto creditorio.
Fermo restando l’elevato grado di privilegio di cui con-
tinuano a godere i crediti professionali sorti in funzione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concor-
dato preventivo, purtuttavia il CCII riconosce ai me-
desimi la prededuzione esclusivamente nei limiti del
75%, a condizione, rispettivamente, che l’accordo sia
omologato e che la procedura di concordato sia aperta.
La riforma della legge fallimentare ha inciso, quindi,

in termini peggiorativi sul soddisfacimento dei crediti
professionali, il cui rango prededucibile finisce per es-
sere ristretto al 75% della misura del compenso accer-
tato. Invero ciò di cui non si riesce compiutamente a
comprendere la ragione è la circostanza che la soglia
della prededuzione accordata ai «crediti professionali
sorti in funzione» sia fissata nella suddetta percentuale
anziché in una di diverso valore, salvo dover ritenere
che, evidentemente, qualora il concordato preventivo
proposto dal debitore non fosse in grado di soddisfare
nemmeno la parte avente rango prededucibile del cre-
dito del professionista, è verosimile che vi sia stata una
erronea prospettazione riguardo il soddisfacimento del
ceto creditorio anche da parte di quest’ultimo. Inoltre,
la riforma appare per il professionista sfavorevole ri-
spetto alla legge fallimentare anche in corrispondenza
del fatto che il riconoscimento della collocazione in
anteclasse viene subordinato, quanto al concordato
preventivo, all’apertura della procedura e, con riferi-
mento all’accordo di ristrutturazione dei debiti, all’o-
mologa del procedimento. In tale prospettiva, l’apertu-
ra della procedura concordataria o l’omologazione del-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta una
presunzione iuris et de iure di utilità che non ammette
prova contraria, né la riforma consente al professioni-
sta, in assenza della suddetta apertura e della omologa,
di dimostrare che le proprie prestazioni sono state co-
munque vantaggiose per il ceto creditorio. In altri ter-
mini, apertura del procedimento di concordato pre-
ventivo e omologa dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti costituiscono la soglia minima di utilità per il
ceto creditorio in difetto della quale deve essere negato
il riconoscimento della prededuzione ai crediti profes-
sionali.
Il legislatore del CCII, agganciando la prededuzione

all’apertura della procedura concordataria (o all’omo-
logazione degli accordi di ristrutturazione), ha quindi
ritenuto di ancorarla «ad una condizione (...) che irro-
bustisce a ritroso tutta l’attività già compiuta e stru-
mentale al concorso» la quale fa conseguire al relativo
credito la preferenza processuale sempre che l’instaura-
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zione della concorsualità giunga sino a un provvedi-
mento giudiziale positivo (Cass., sez. un., 31.12.2021,
n. 42093, in dirittodellacrisi.it). In tal senso, quindi,
l’apertura del concordato e l’omologazione degli accor-
di assumono il significato di una conferma di adegua-
tezza delle prestazioni professionali di cui ha usufruito il
debitore rispetto alla specifica procedura alla quale so-
no state rivolte nonché di stabilizzazione degli effetti
concorsuali (Cass., sez. un., 31.12.2021, n. 42093, in
dirittodellacrisi.it).
Infine, corre l’obbligo di segnalare come una siffatta

applicazione delle disposizioni del Codice della Crisi
d’impresa e dell’Insolvenza può essere rinvenuta già
nella suddetta pronuncia delle sezioni unite (Cass.,
31.12.2021, n. 42093, in dirittodellacrisi.it) che, di fatto,
ha quindi compiuto un’armonizzazione del tessuto nor-
mativo tra le discipline vigenti ratione temporis anti-
cipando la ratio contenuta nell’art. 6 CCII anche a
quei casi ancora disciplinati dalla legge fallimentare e
di dubbia interpretazione in ragione della stratificazio-
ne nel tempo dei diversi orientamenti di legittimità.
Tra le novità principali contenute nel Codice della

Crisi d’impresa e dell’Insolvenza si segnala da ultimo
anche la previsione secondo la quale la prededuzione si
conserverebbe nelle successive procedure esecutive e
concorsuali. Sennonché, il legislatore ha omesso non
solo di indicare un eventuale limite temporale in rela-
zione alla stabilità della prededuzione, ma anche di
precisare se nell’alveo delle procedure esecutive o con-
corsuali successive rientrino del pari i procedimenti
che, senza presentare alcun legame con la procedura
in cui il credito si è originato, si aprono a distanza di
parecchio tempo da quest’ultima. In definitiva, l’art. 6
CCII non chiarisce se la continuità della prededuzione
si conservi o meno sino al completo soddisfacimento
del credito o, diversamente, sia comunque sempre col-
legata a quell’insolvenza che ha caratterizzato la pro-
cedura in cui è sorta.
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provvedimenti giurisdizionali ........................................................................ 1, 32

di Angela Mendola

CASS. CIV., I sez., ord. 7.10.2021, n. 27325
La sorte (incerta) della ricerca sui campioni biologici umani all’indomani
della decisione Shardna ................................................................................. 3, 590

di Diletta Corti

Presupposizione CASS. CIV., III sez., 6.10.2021, n. 27122
La presupposizione e i contratti a titolo gratuito: estensione dell’ambito di
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di Enrica Martinelli
CASS., sez. un., 9.9.2021, n. 24414
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mità ................................................................................................................. 1, 145

di Stefano Gatti
CASS. CIV., I sez., ord. 29.7.2021, n. 21832
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Rosa Mattera, Mora e usura nella locazione finan-
ziaria (*) ............................................................ 5, 1141

Angela Mendola, Diritto all’oscuramento dei dati
personali e interesse alla conoscibilità dei provvedi-
menti giurisdizionali (*) ....................................... 1, 34

Rosanna Milazzo, Sull’ammissibilità dell’adozione
del maggiorenne interdetto (*) ............................. 4, 742

Andrea Montanari, Sulla tutela privata antitrust
dopo le Sezioni unite n. 41994/2021 .................. 3, 682

Emanuela Morotti, Gli acquisti tramite gift card:
natura giuridica e disciplina dei vizi (*) ............... 5, 1150

Nicoletta Muccioli, In tema di danno da ritardata
diagnosi (*) ......................................................... 2, 359

Caterina Murgo, Il mantenimento del figlio maggio-
renne, tra solidarietà familiare e au-toresponsabilità
(*) ...................................................................... 6, 1202

Carla Musella, I giudici onorari e la cassazione.
Contrasti in vista tra le alte Corti (*) ................... 6, 1237

Sandro Nardi, Il contratto si scioglie per l’avverarsi
della condizione risolutiva potestativa, anzi no, per
recesso unilaterale (*) ......................................... 4, 858

Valentina Nardi, Liquidazione del danno da pre-
morienza: altra censura alle tabelle milanesi (*) .. 3, 585

Alessandro Nascosi, Tutela d’urgenza e diritto al
rilascio dell’immobile dopo la cessazione della convi-
venza. Una strada percorribile (*) ...................... 1, 19

Luciano Olivero, Il mammut e la start-up: de-
estinzione, beni culturali e condizione giuridica degli
animali (*) ......................................................... 3, 701

Id., Eguaglianza e doppio cognome: un intreccio
possibile ............................................................... 5, 1099

Stefano Pagliantini, IRS e nullità: divagazioni su di
un diritto ‘‘terribile’’ da trasformare in ‘‘mite’’ ..... 2, 484

Mauro Paladini, Ipoteca, assegnazione della casa
familiare e presunta abrogazione «tacita» dell’art.
6, comma 6˚, l. n. 898/70 (*) .......................... 5, 1083

Claudio Palmentola, L’assicurazione R.C.Auto e
la circolazione nelle aree private (*) .................... 1, 86

Raffaella Pasquili, La responsabilità del travel agent
nella distribuzione di pacchetti turistici (*) ........... 4, 824

Gabriele Perfetti, Lo statuto degli obblighi informa-
tivi: un altro contributo della Corte UE (*) ........ 4, 811

Barbara Pezzini, Doppia non basta: il cognome fa-
miliare davanti alla Corte costituzionale ............... 5, 1108

Federico Piaia, La risarcibilità del danno parentale
al coniuge ‘‘alla prova’’ del reale vincolo affettivo
(*) ...................................................................... 5, 952

Arnaldo Morace Pinelli, La circolazione dei dati
personali tra tutela della persona, contratto e mercato
(*) ...................................................................... 6, 1322
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Federico Pistelli, I prestiti in valuta fra contratto e
concorrenza (*) .................................................. 1, 108

Giulio Ponzanelli, La falsa alternativa tra danno in
re ipsa e danno conseguenza: in attesa delle Sezioni
Unite .................................................................. 4, 889

Sarah Previti, L’abuso del diritto e gli atti dispositivi
della casa familiare: un possibile rimedio? (*) ....... 2, 380

Christian Ragazzo, Tra standard e rule: la via
maestra del risarcimento del danno alla persona (*) 2, 284

Michele Raggi, Salvezza mediante trascrizione dei
subacquisti dei terzi tra nullità ed inefficacia (*) .. 4, 805

Carolina Rendina, Regolamento condominiale c.d.
contrattuale: questioni ermeneutiche (*) .............. 3, 551

Mario Renna, Dichiarazione giudiziale di paternità e
anonimato materno (*) ....................................... 2, 388

Giovanni Maria Riccio, Responsabilità delle piat-
taforme e sistemi di filtraggio: quale destino per la
normativa italiana sul diritto d’autore? (*) .......... 5, 1032

Umberto Roma, Assegno di divorzio e nuova con-
vivenza tra inerzia legislativa, evoluzione interpreta-
tiva e mutamento sociale ..................................... 1, 217

Id., Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale:
dopo otto anni, una nuova esegesi di Cass., sez. un.,
n. 16379/2014 (*) ............................................. 6, 1257

Massimiliano Rosa, Isolare i lavoratori non vacci-
nati è discriminatorio e ritorsivo (*) ..................... 5, 989

Marco Rossi, Swap (di copertura) con soggetti pri-
vati, alea razionale e nullità: le insoddisfazioni del
‘‘mezzo giurista’’ (*) ........................................... 2, 274

Francesca Ruggiero, Art. 96, comma 3˚, cod.
proc. civ.: il grande malinteso (*) ....................... 1, 63

Ead., La specialità dell’azione recuperatoria dell’im-
presa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada: via di fuga o soluzione obbligata? (*) 5, 1007

Stefania Rutigliano, Il particolare favor riservato ai
giornalisti nell’informazione politica e nella libertà di
criticare il potere giudiziario (*) ........................... 4, 787

Ugo Salanitro, La funzione compensativa dell’asse-
gno di divorzio e la sopravvenienza di un nuovo
rapporto: profili problematici dopo le Sezioni Unite 1, 227

Daniela Santarpia, Le (ir)risolubili aporie della re-
sponsabilità (oggettiva) da cosa in custodia (*) .... 3, 632

Michela Santucci, Il danno morale da inadempi-
mento del contratto di conto corrente. La prova per
presunzioni semplici (*) ....................................... 2, 352

Antonio Scalera, Il ruolo del Giudice Tutelare nel
conflitto tra i sanitari ed il rappresentante dell’inca-
pace .................................................................... 5, 994

Giulia Schneider, Intelligenza artificiale, governan-
ce societaria e responsabilità sociale d’impresa: rischi
e opportunità. Prima parte (*) ............................ 3, 711

Ead., Intelligenza artificiale, governance societaria e
responsabilità sociale d’impresa: rischi e opportunità.
Seconda parte (*) ............................................... 4, 925

Claudio Scognamiglio, I contratti di fideiussione a
valle di intese in violazione della disciplina antitrust: il
problema dei rimedi ............................................. 3, 694

Id., Il danno ingiusto e la sua prova: l’occupazione
abusiva di un immobile ......................................... 4, 892

Maria Gabriella Stanzione, Il diritto di conoscere le
proprie origini tra identità del figlio e autodetermina-
zione della madre (*) .......................................... 1, 12

Manuela Tola, Atti di disposizione dell’amministra-
tore di banca e azione di responsabilità presagita (*) 2, 439

Luca Tormen, Creatività giurisprudenziale e danno
non patrimoniale: osservazioni critiche sulla tabella-
zione (*) ............................................................. 4, 918

Giuseppe Vettori, Buona fede, abuso ed inesigibi-
lità del credito ...................................................... 1, 185

Vincenzo Vietri, La Suprema Corte conferma la
validità del contratto-quadro monofirma relativo ai
servizi di investimento (*) ................................... 5, 966

Leopoldo Vignudelli, La prededuzione del credito
del professionista che assiste il debitore per l’accesso al
concordato preventivo (*) ..................................... 6, 1374

Giorgia Vulpiani, Nullità virtuale e valutazione
degli interessi sottesi (*) ....................................... 4, 760

Francesca Zanovello, Foto dei figli sui social e tu-
tela cautelare e d’urgenza (*) .............................. 1, 27

Sirio Zolea, Le sopravvenienze nei contratti spaziali
(*) ...................................................................... 6, 1345

Legenda: Il simbolo (*) a fianco dell’autore segnala che il commento/saggio è stato oggetto di referee secondo
quanto indicato supra, nelle ‘‘Norme di autodisciplina’’.

Indici 2022 n Autori

1394 NGCC 6/2022

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Y3
8O

LB
N

   on line su shop.wki.it     

    info.commerciali@wki.it

         Rivolgiti al tuo consulente editoriale 

   Nelle migliori librerie 

ACQUISTALO SUBITO

IL DIRITTO PRIVATO NELLA 
SOCIETÀ 4.0 
SECONDA ED.
Rita Rolli

La “Società 4.0” vuole alludere all’attuale 
trasformazione della società, indotta dall’evoluzione 
della tecnica, dalla rivoluzione digitale, dai flussi 
migratori, profili tutti che sollevano scenari nei 
quali il giurista è chiamato a pronunciarsi su inediti 
conflitti degli interessi in gioco.

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Omnia Trattati Giuridici

Trattato di Diritto di 
Famiglia

A cura di Giovanni Bonilini

In 4 volumi, il trattato offre un 
quadro completo del diritto fa-
miliare e dei correlati istituti di 
diritto successorio.

Commenta tutta la normativa 
del codice civile e della norma-
tiva complementare, interna, co-
munitaria

wolterskluwer.com

Y8
6O

LB
N

Y86OLBN.indd   1 30/08/22   09:19

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



DIREZIONE e REDAZIONE hanno sede presso:
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Palazzo del 
Bo, via VIII Febbraio 2, 35122 PADOVA, Tel. 049.8278912 (P. Zatti); 049.8273475 
(A. Fusaro); 049.8278919 (M. Piccinni); 049.8278918 (M. Cinque). Fax e segrete-
ria 049.655644
La corrispondenza per la Rivista va indirizzata ad Arianna Fusaro, Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Palazzo del Bo, via VIII 
Febbraio 2, 35122 PADOVA

L’indirizzo di posta elettronica è il seguente: nuovagiurisprudenza@unipd.it 
Condizioni di abbonamento

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di 
scadenza, a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia, Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 -20142 Milano (MI), oppure a 
mezzo PEC all’indirizzo contact@wkicert.it.
Il prezzo dell’abbonamento carta comprende la consultazione digitale della rivista.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro e non oltre un mese dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso 
tale termine saranno spediti contro rimessa dell’importo.

Le versioni digitali sono consultabili online su www.edicolaprofessionale/NGCC, tablet (iOS e Android) e smartphone (Android).

Il pagamento potrà essere effettuato con un versamento intestato a WKI Srl - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 -20142 Milano (MI) - 
utilizzando le seguenti modalità:
-Conto Corrente Postale 54738745
-Conto corrente Bancario 615222314167 INTESASANPAOLO - AG. ROMA intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. IBAN 
IT32K0306905070615222314167
-Carta di credito Visa, Master Card, Carta Sì, American Card, American Express, specificando il numero e la data di scadenza.

Abbonamento 2023
ITALIA

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione: 295,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:

245,00 + iva 4%

ESTERO
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione: 400,00

Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
245,00 (esente IVA)

Egregio Abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)”, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio naziona-
le e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. 
Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. 
I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi 
analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l’accesso ai dati personali che La riguarda- no, nonché la rettifica, la cancellazione 
per violazione di legge, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comu-
nicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la licei- tà del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile pres- so la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. – 
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142 Milano (MI).

Editore: Wolters Kluwer Italia Srl, Via dei Missaglia, n. 97 -20142 Milano (MI))
 

Iscrizione al Registro Stampa del Tribunale di Milano del 24 maggio 2021, n. 113
Direttore responsabile: PAOLO ZATTI 

Fotocomposizione: Sinergie Grafiche Srl - Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Stampa: L.E.G.O. S.p.A. - Viale dell’Industria, 2 – 36100 Vicenza

SERVIZIO CLIENTI CEDAM
Informazioni commerciali ed amministrative:
tel. 02.824761 - Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it - e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

00256328_NGCC-06.indd   9-11 12/01/23   16:08

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



ISSN 1593-7305

Ta
rif

fa
 R

.O
.C

.: 
P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
.p

.a
. -

 S
pe

d.
 in

 a
bb

. p
os

t. 
- 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

C
B

 M
ila

no

GIURISPRUDENZA
CIVILECOMMENTATA

LA NUOVA

edicolaprofessionale.com/NGCC

LA
 N

U
O

VA
 G

IU
R

IS
PR

U
D

EN
ZA

 C
IV

IL
E 

C
O

M
M

EN
TA

TA

RIVISTA BIMESTRALE
ANNO XXXVIII

a cura di
GUIDO ALPA 
E PAOLO ZATTI

€ 50,00 I.V.A. INCLUSA

00
25

63
28

5
00

00
02

56
32

87

Danno da errata diagnosi prenatale
(Corte eur. dir. uomo, ric. n. 66328/14)

Accesso per donne minori al farmaco contraccettivo d’emergenza
(Cons. Stato, n. 2928/2022)

Delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale
(Cass., ord. n. 17910/2022)

Avvocati: accordi relativi all’onorario
(Cass., ord. n. 15563/2022)

Disciplina dei partiti politici: delibere del MoVimento in Tribunale
(Trib. Napoli, ord. 3.2.2022 e ord. 14.6.2022)

Circolazione dei dati personali e tutele contrattuali

Donazione di beni altrui

Professioni intellettuali e nuove povertà

6

20
22

dorso
11,1 mm

6/2022

ALL’INTERNO:
INDICI DELL’ANNATA 2022

00256328_NGCC-06.indd   6,8 12/01/23   16:08

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/La_nuova_giurisprudenza_civile_commentata_s9247.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

