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RIPARAZIONE DEL DANNO INGIUSTO.
DALLE PRIME INDAGINI ALL’ESECUZIONE PENALE

FELICE PIER CARLO IOVINO

SOMMARIO: 1. Il danno ingiusto da atto lecito. – 2. Responsabilità da
attività penale lecita. – 3. Istituti a tutela dei danni ingiusti conse-
guenti ad attività di indagini e processuali. A) Eccessiva durata
del processo. B) Ingiusta detenzione. – 4. Danni ingiusti da esecu-
zione. A) Ordine di esecuzione basato su erroneo presupposto. B)
Errore giudiziario. C) Perdita del posto di lavoro a causa di ingiu-
sta detenzione. – 5. Danni ingiusti da modalità di esecuzione in
istituto. – 6. Le procedure. – 7. Danni ingiusti rapportabili a fatti-
specie non codificate. – 8. Considerazioni. – 9. Prospettive. – 10.
Soluzione possibile.

1. Il danno ingiusto da atto lecito.

Il rapporto atto lecito-danno ingiusto può suonare ossimori-
co per l’abitudine di estendere la qualità della causa ai suoi ef-
fetti. Secondo l’impostazione tradizionale, il danno ingiusto con-
segue alla violazione, con dolo o colpa, di un diritto soggettivo,
assoluto altrui, cioè ad una condotta lesiva di un diritto della per-
sonalità, di un diritto reale o di alcuni diritti concernenti i rap-
porti di famiglia 1. Tale area è stata, nel tempo, estesa, con l’in-
clusione nella previsione dei diritti di credito e degli interessi le-
gittimi, vale a dire di tutte quelle situazioni soggettive che pos-
sono essere ascritte tra gli interessi giuridicamente rilevanti 2.

1 Il termine danno ingiusto traduce damnum iniuria datum della legge
Aquilia, che Gaio, 3. 221, fa equivalente a dolo aut culpa”, S. DI MARZIO,
Le basi romanistiche del codice civile, Torino, 1950, p. 332.

2 Una volta stabilito che la normativa sulla responsabilità aquiliana ha
funzione di riparazione del danno ingiusto, e che ingiusto è il danno che l’or-
dinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, ma che va tra-
sferito sull’autore del fatto, in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevan-
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Più ampia, ancora, la tendenza che, movendo dal principio del
neminem laedere, definisce ingiusto qualunque danno, anche
se conseguente ad una attività legittima, se lesivo di un interesse
meritevole di tutela, in quanto direttamente o indirettamente
contemplato o protetto da una norma positiva. In applicazione
di questo principio, ogni individuo è da ritenere responsabile
del danno ingiusto arrecato ad altri con i propri, siano frutto di
volontà diretta, oppure, di attività non sufficientemente coscien-
te, vigile, cauta 3. A questa tesi, estensiva della responsabilità al
danno conseguente ad azione non ingiusta, ma legittima, talvolta
perfino dovuta, veniva eccepito che al suo verificarsi più che il
danno, giuridicamente rilevante, manca la lesione, l’iniuria, per-
ché qui iure suo utitur nemini facit damnum 4.

Nel tempo, sotto la spinta di istanze sempre più espansive
della società, condivise dalla dottrina, la nozione di danno ingiu-
sto si è trasformata in una formula aperta e dinamica, che si al-
larga, oltre la tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, sino
ad abbracciare mere aspettative e situazioni di fatto. Di questa
“revisione in progresso”, si deve far carico il giudice, come in-
terprete della legge, alla luce dei mutamenti del sentire sociale 5.
Per quanto ampia, però, la nuova formula non rende risarcibili
tutti i danni economicamente apprezzabili; a delimitare la tra-
sposizione nel novero del giuridicamente rilevante dei pregiudizi

ti, quale che sia la loro qualificazione formale, ed in particolare senza che as-
suma rilievo determinante la loro qualificazione in termini di diritto soggettivo,
risulta superata in radice, per il venir meno del suo presupposto formale, la tesi
che nega la risarcibilità degli interessi legittimi quale corollario della tradizio-
nale lettura dell’art. 2043 c.c. Cass. civ., S.U., 22.7.1999, n. 500, comune Fie-
sole c. Vitali, in Foro it., 1999, I, 2487.

3 Ingiusto è il danno che non si ha il dovere di subire; illecita, nel senso
specifico del termine, è la condotta tenuta in violazione di regole genericamen-
te qualificabili di prudenza e di diligenza, specificamente proprie del tipo di
attività di cui è espressione il fatto causativo del danno (FRANZONI, L’illecito,
in Trattatello responsabilità civile, diretto da Franzoni, I, Milano, 2010, p.
1252).

4 Danno giuridicamente rilevante non v'è ogni qual volta nel legittimo
esercizio, e si aggiunga nell’esercizio senza abuso, alcuno lede un interesse
o un diritto altrui (qui iure suo utitur nemini facit damnum), anzi si deve dire
che qui piuttosto che mancare il danno, manca propriamente la lesione, l'iniu-
ria, DE RUGGERO MAROI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1955, II, p. 481.

5 Cass. civ., III, 18 settembre 2009 n. 20106, Ass. Concessionari Revo-
cati ed altri c. Renault Italia Spa, in CED 610223 – 01, cfr. pure F. PICERNO,
Freno della Cassazione ai comportamenti scorretti dei colossi economici, in
Diritto.it 15/10/2009.
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economici, la risarcibilità è riconosciuta ai soli danni ingiusti
con l’assunzione dell’ingiustizia a canone di selezione. A base
argomentativa della tesi si assume una più attenta lettura dell’art.
2043 c.c. nel quale, secondo esatto rilievo, l’ingiustizia è riferita
al danno e non alla azione che ne è causa 6, per cui il suo slitta-
mento da un termine all’altro si pone come il risultato una libertà
interpretativa. Dall’affidamento al giudice del compito di quali-
ficare il danno, si deve l’attribuzione alla giurisprudenza dell’e-
voluzione dei concetti di ingiustizia e di illecito civile. Merita,
però ricordare che, pur movendo da un limitato concetto di re-
sponsabilità, si è sempre convenuto che, in particolari situazioni,
danni ingiusti potessero essere causati da un’attività legittima
per cui si faceva carico al legislatore, in presenza di interessi
ugualmente protetti, in contrasto tra loro, di intervenire per attri-
buire prevalenza ad uno di essi ed un compenso indennitario a
favore di quello sacrificato, per un dovere di solidarietà sociale
(artt. 2 e 32 Cost.) 7.

Lo spostamento della qualificazione, giusto-ingiusto, dalla
condotta da sanzionare, contraria ad un dovere giuridico, all’in-
teresse leso, meritevole di ristoro, ha portato all’accentuazione
della funzione riparatoria del danno come conseguenza del giu-
dizio formulato direttamente su questo 8. In tale costruzione, la

6 R. TOMMASI, I danni alla persona e la pubblica amministrazione, in
Persona e danno, a cura di P. Cendon, Milano, 2004, V, p. 4530 s.

7 Il significato di indennità e di indennizzo non è utilizzato dal legislatore
in senso univoco. In alcuni casi, l’indennità è intesa come un corrispettivo per
la perdita o la limitazione di un diritto, espropriazione, servitù coattive, occu-
pazioni di fondo altrui, art. 938 c.c.; in altri, come prestazione derivante dalla
conclusione di un contratto, ipotesi nelle quali l’assicuratore gode di un limite
alla sua responsabilità; in altri, ancora, come compenso del pregiudizio deri-
vante da una condotta conforme all’ordinamento che ha prodotto un danno
che deve essere riparato, art. 2045 cc, indennità per il danneggiato da parte
di chi abbia agito in stato di necessità, 2047, comma 2, danno cagionato dal-
l’incapace, art. 843 comma 2, accesso al fondo per costruire, riparare, etc. Si è
ritenuto che la riparazione per l’errore giudiziario o per l’ingiusta detenzione,
si avvicini a questa terza categoria di indennità, per la quale si fa ricorso alla
figura dell’atto lecito dannoso, atto commesso nell’esercizio di un’attività le-
gittima, magari, doverosa, da parte degli organi dello Stato del quale, in tempi
successivi, ne è dimostrata l’erroneità o l’ingiustizia. C. BUONAURO, Responsa-
bilità da atto lecito dannoso, Milano, 2012, passim.

8 Gli studi sulla responsabilità da atto lecito ed il fondamento al problema
della sua estensione operativa, hanno costantemente oscillato tra una visione in
termini eccezionalità/deroga, (BIANCA, Diritto civile, V, Milano, 1994, p. 556)
ed una ricostruzione che tende a modellarla in termini generali sul paradigma
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definizione del bene giuridico tutelato, come indicativo di una
situazione di vantaggio, comprensiva di interessi ed aspettative,
rende agevole spiegare perché l’ordinamento può vietare un atto,
classificandolo come antigiuridico, in vista delle conseguenze
che può provocare, ma può, anche, prendere in considerazione
direttamente il danno al quale attribuire rilevanza giuridica,
pur senza vietare l’atto che ne è causa. In tal modo, si consente
la possibile convivenza e tutela di due diritti o interessi in con-
trasto, nella quale si legittima l’esercizio dell’uno, la riparazione
dell’altro 9. Al verificarsi di una tale ipotesi, si potrà far carico
della riparazione del danno ingiusto il soggetto identificato in
base all’attribuzione dei comportamenti causativi dello stesso,
secondo le regole generali dell’art. 2043 10 o di quelle specifiche
contemplate negli artt. 2049 e ss. c.c., con trasferimento del dan-
no dal titolare dell’interesse leso a carico del soggetto che vi ha
dato causa 11. Tale impostazione, che esalta il carattere di atipi-
cità dell’illecito civile, in contrapposizione alla tipizzazione di
quello penale, rende suscettibile di tutela risarcitoria, qualsiasi
interesse, giuridicamente rilevante per l’ordinamento, secondo
una selezione degli indici normativi affidata al giudice, chiamato
a pronunciarsi sulla tutela apprestata dagli artt. 2043 e ss. c.c. 12.

della responsabilità extracontrattuale, C. BUONAURO, Responsabilità da atto le-
cito dannoso, Milano, 2012, p. 6.

9 Secondo Cass. civ., S.U., 22.7. 1999, n. 500, comune Fiesole c. Vitali,
in Foro it., 1999, I, 2487, con nota di A. PALMIERI, R. PARDOLESI; “La scissione
della formula “danno ingiusto”, per riferire l’aggettivazione alla condotta, co-
stituisce indubbia forzatura della lettera della norma, secondo la quale l’ingiu-
stizia è requisito del danno. Non può negarsi che nella disposizione in esame
risulta netta la centralità del danno, del quale viene previsto il risarcimento
qualora sia “ingiusto”, mentre la colpevolezza della condotta (in quanto con-
trassegnata da dolo o colpa) attiene all’imputabilità della responsabilità”, In
tema vedi pure BUSNELLI, Dopo la sent. N. 500/SU. La responsabilità civile ol-
tre il muro degli interessi legittimi, in Riv. dir. civ. , 2000, I, p. 335; G. BELLI,
L’atto lecito dannoso: un comune illecito aquiliano o una speciale forma di
responsabilità? in La Responsabilità Civile, 1, 2012, p. 65.

10 BIANCA, Diritto civile, V, Milano, 1994, p. 555 e ss.; BUSNELLI, voce
Illecito civile, in Enc. Giur. Treccani, XV, Roma, 1989, p. 33.

11 La pluralità dei criteri di attribuzione della responsabilità, anche diver-
si dal comportamento del soggetto, emerge, con chiarezza, dall’affermazione
per cui “fonte di responsabilità può essere il comportamento della persona (fat-
to proprio), ovvero una determinata relazione con l’autore del fatto o con la
cosa (animata o inanimata) da cui il fatto è derivato.” Rel. c.c, 794. Cfr. pure,
S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, Milano 1964; C. SCOGNAMI-

GLIO, Responsabilità civile, in Noviss. Digesto, XV, 1968, p. 628 ss.
12 L’art. 2045 c.c. prevede la corresponsione al danneggiato di una inden-
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Dovrà formulare 13, anzitutto, un giudizio di comparazione tra
gli interessi in conflitto -del soggetto che si afferma danneggiato
e di quello al quale si fa carico il comportamento lesivo- ; accer-
tare, poi, alla stregua del diritto positivo, se e come l’ordinamen-
to assicuri tutela all’interesse danneggiato, nella forma di diritto
soggettivo, ovvero, sotto profili diversi; valutare, infine, se il sa-
crificio del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione
nella realizzazione del contrapposto interesse dell’autore. A que-
sta costruzione si deve l’affermazione che la norma sulla respon-
sabilità aquiliana non è norma secondaria, volta a sanzionare una
condotta vietata da norme primarie, bensì norma primaria volta
ad apprestare una riparazione del danno sofferto da un soggetto
per effetto dell’attività altrui 14. Il riconoscimento dell’ingiusti-

nità da parte di chi abbia agito in stato di necessità. Ove si consideri esclusa, in
tal caso, l’antigiuridicità, del fatto ( e quindi l’ingiustizia del danno) è da rite-
nere che qui l’ordinamento ricolleghi (eccezionalmente) il sorgere di un’obbli-
gazione indennitaria ad un fatto dannoso lecito (c.d. responsabilità da fatto le-
cito). M. BRIGUGLIO, Lo stato di necessità in diritto civile, Padova, 1960, p. 7.

13 Cass. civ., S.U., 22.7.1999, n. 500, comune Fiesole c. Vitali, cit., p.
2487. Vedi, pure, Cass. civ., III, 2.7.2007, n. 2305, Fondiaria Sai Spa c. Ni-
griello in CED 595539-01; ALPA G., Diritto della responsabilità civile, Ro-
ma-Bari, 2003, p. 297.

14 “La via maestra che la dottrina suggeriva era invece quella di prendere
atto che l’art. 2043 c.c. non costituisce norma secondaria (di sanzione) rispetto
a norme primarie (di divieto), ma racchiude in sé una clausola generale prima-
ria, espressa dalla formula “danno ingiusto”, in virtù della quale è risarcibile il
danno che presenta le caratteristiche dell’ingiustizia, in quanto lesivo di inte-
ressi ai quali l’ordinamento, prendendoli in considerazione sotto vari profili
(esulanti dalle tematiche del risarcimento), attribuisce rilevanza”. L’area della
risarcibilità non è quindi definita da altre norme recanti divieti e quindi costi-
tutive di diritti (con conseguente tipicità dell’illecito in quanto fatto lesivo di
ben determinate situazioni ritenute dal legislatore meritevoli di tutela), bensì
da una clausola generale, espressa dalla formula “danno ingiusto”, in virtù del-
la quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell’ingiustizia, e
cioè il danno arrecato non iure, da ravvisarsi nel danno inferto in difetto di una
causa di giustificazione, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per
l’ordinamento (altra opinione ricollega l’ingiustizia del danno alla violazione
del limite costituzionale di solidarietà, desumibile dagli artt. 2 e 41, comma
2, Cost., in riferimento a preesistenti situazioni del soggetto danneggiato giu-
ridicamente rilevanti, e sotto tale ultimo profilo le tesi sostanzialmente conver-
gono). Cass. civ., S.U., 22.7.1999, n. 500, comune Fiesole c. Vitali, in Foro it.,
1999, I, 2487. In argomento vedi V. CARBONE, P. G. MONATERI, A. PALMIERI, R.
PARDOLESI, G. PONZANELLI E V. ROPPO, La cassazione riconosce la risarcibilità
degli interessi legittimi, in Danno e resp., 1999, p. 965; G. DUNI, Interessi le-
gittimi, risarcimento del danno e doppia tutela - La cassazione ha compiuto la
rivoluzione, in Riv. amm., 1999, p. 767; M. R. MORELLI, Le fortune di un obiter:
crolla il muro virtuale della irrisarcibilità degli interessi legittimi, in Giust.
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zia come clausola qualificante del danno consente di assumere
questo a istituto di matrice atipica, polifunzionale 15, che assicu-
ra la riparazione del pregiudizio come un comune illecito aqui-
liano 16, addossandone il risarcimento al soggetto per il rappor-
to che ha con persone, cose, attività da cui il danno deriva 17.

2. Responsabilità da attività legittima in materia penale.

Il problema della responsabilità per attività legittima, in
campo penale, si pone nelle fattispecie nelle quali organi dello
Stato, nello svolgimento della specifica funzione, finalizzata a
perseguire gli interessi generali di prevenzione e punizione dei
reati, arrecano danni ingiusti al soggetto interessato e/o a terzi,
direttamente o indirettamente, coinvolti. Nella fattispecie, la vio-
lazione di leggi, regolamenti, ordini, discipline (art.43 c.p.), non
si risolve in una responsabilità soggettiva, ma richiede l’inter-
vento di una colpa in senso oggettivo. Si tratta di situazioni par-
ticolari, non sempre previste in disposizioni speciali che, al ve-
rificarsi del danno ingiusto, riconoscono un dovere di riparazio-
ne, evidenziando il problema di stabilire se sussista un sottostan-
te, generale diritto di tutela per i danni ingiusti, da attività legit-
tima.

Al riconoscimento di tale diritto, in tempi passati, si oppo-
neva, con richiamo ai principi di carattere generale, l’argomento
specifico che, la riconosciuta prevalenza all’interesse generale
rispetto ai diritti individuali, importava l’affievolimento di que-
sti in interessi legittimi nel contrasto con quello 18. Questo prin-
cipio è stato superato dalla giurisprudenza che, prima con inter-
venti su disposizioni specifiche 19, poi con l’affermazione del

civ., 1999, I, p. 2274; F. G. PIZZETTI, Risarcibilità degli interessi legittimi e dan-
no ingiusto - Se un giorno d’estate la corte di cassazione, in Giur. it., 2000, p.
1381.

15 G. TUCCI, Il danno ingiusto, Napoli, 1970, p. 14.
16 G. BELLI, L’atto lecito dannoso :un comune illecito o una speciale for-

ma di responsabilità?, in La resp. civ., 2012, 1, p. 65 e ss.
17 L. VIOLA, La responsabilità civile in genere, in La responsabilità civile

ed il danno, a cura di L. Viola, Matelica, 2007, p. 120.
18 SCOTTI, Responsabilità da atto lecito e principio di compensazione, in

Jus Publicum.com, 2014, p. 1.
19 ll diritto comunitario ha introdotto la prima ipotesi di responsabilità

per lesione di interessi legittimi con la Direttiva n. 89/665/CEE del
21.12.1989 (recepita nel nostro ordinamento dall’art. 13 l. n. 142/92) che ha
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principio generale della responsabilità dell’Amministrazione per
la lesione degli interessi legittimi 20, ha posto i rapporti tra poteri
dello Stato ed i diritti dei singoli su un piano di convivenza 21,
riconoscendo a questi ultimi tutela di fronte al potere pubblico,
anche quando è rappresentato dallo stesso legislatore 22.

Una spinta decisiva a questo rovesciamento di opinioni si
deve all’enunciazione, da parte della Corte di giustizia europea,
del principio che pone a carico degli Stati membri la responsa-
bilità per i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto co-
munitario, ad essi imputabili come da regola inerente al sistema
dei Trattati 23. A questa affermazione di principio è conseguito,

disposto che gli Stati membri, nell’ipotesi di violazione delle norme comuni-
tarie in materia di appalti, prevedano la possibilità di “accordare un risarcimen-
to danni alle persone lese” (art. 2 n. 1).

20 Cass. civ., S.U., 22.7. 1999, n. 500, comune Fiesole c. Vitali, cit., p.
2487.

21 Il giudice comune non ha il potere di disapplicare la norma legislativa
ordinaria, ritenuta in contrasto con la norma CEDU perché l’asserita incompa-
tibilità tra le due si presenta come questione di legittimità costituzionale per
violazione dell’art. 177, comma 1 Cost., di esclusiva competenza del giudice
delle leggi. Corte Cost. sent. 24 ottobre 2007 n. 348, in Riv. Dir. Int., 2008,
p. 197; D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del
2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto, in
Forum dei Quaderni Costituzionali in Forumcostituzionale.it; N. PIGNATELLI,
La dilatazione della tecnica della “interposizione” (e del giudizio costituzio-
nale), Forum dei Quaderni Costituzionali in Forumcostituzionale.it; C. NAPO-

LI, La nuova collocazione della CEDU nel sistema delle fonti e le conseguenti
prospettive di dialogo tra le Corti, Forum dei Quaderni Costituzionali in Fo-
rumcostituzionale.it; C. PINELLI, Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e
delle leggi con essa confliggenti, in AIC-Associazione Italiana dei Costituzio-
nalisti. Vedi anche E. CANNIZZARO, Trattati internazionali e giudizio di costitu-
zionalità, Milano, 1991, p. 185 e ss.

22 Con riferimento ad un caso di danni da atto legislativo, la Corte ha ri-
conosciuto che, in generale, la responsabilità da atto lecito può ricorrere allor-
ché il legislatore espressamente la preveda, evidenziando «l’ampio potere di
valutazione discrezionale di cui eventualmente dispone il legislatore comunita-
rio per accertare se, al momento dell’adozione di un dato atto normativo, la
presa in considerazione di taluni effetti dannosi derivanti da tale adozione giu-
stifichi la previsione di talune forme di risarcimento». Corte Giust., Grande Se-
zione, Fiamm e Fedon c. Consiglio d’Europa e altri, 9 settembre 2008, C-120/
06 e C121/06.

23 C. giust. UE, 19.11.1991, C-6/90, C-9/90, Francovich e a., p.to 35;
Biondi, A.-Farley, M., The Right to Damages in European Law, Amsterdam,
2009, p. 14. Cfr., anche, FRANCO, Individuazione del soggetto tenuto al risar-
cimento del danno per tardiva attuazione della direttiva Cee n. 80/987 in ma-
teria di garanzia dei crediti di lavoro, in Giust. civ., I, p. 1383; BIFULCO, Re-
sponsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea, in Di-
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in una prospettiva di rimedio generale, la tutela dell’effettività
dei diritti, riconosciuti dal diritto comunitario ai singoli, con la
possibilità di ottenere il risarcimento per le lesioni imputabili
ad uno Stato membro. Rilevante in questo indirizzo è la partico-
larità che il diritto comunitario non distingue tra diritto sogget-
tivo ed interesse legittimo, tra risarcimento del danno ed inden-
nizzo, per cui tutto è ricondotto a risarcimento, principio che, in
mancanza di una specifica previsione, si estende ai rimedi che si
riportano al regime della responsabilità riparatoria dei singoli
Stati, non giustificandosi, in presenza della cessione di parte del-
la sovranità, che la tutela dei diritti attribuiti ai singoli possa va-
riare in funzione della natura, nazionale o comunitaria, dell’or-
gano che ha cagionato il danno 24.

Se è vero: che l’adesione ai trattati comunitari, l’ingresso in
un ordinamento sopranazionale, comporta una rinuncia a quella
parte della sovranità correlata al potere legislativo nelle materie
che ne sono oggetto, con il solo limite dell’intangibilità dei prin-
cipi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione; che
dai trattati non deriva l’immissione delle relative disposizioni
nell’ordinamento interno 25, non è contestabile l’esistenza di
un obbligo di provvedervi, per cui l’omessa o tardiva attuazione
dell’impegno, importa per lo Stato una responsabilità da contrat-
to per i danni causati ai singoli dalle violazioni dei diritti patti-
ziamente riconosciuti 26.

In questo sistema, l’assegnazione delle competenze, nei rap-
porti Unione-Stati nazionali, prevede l’attribuzione, all’Unione,
del compito di indicare i diritti, il loro fondamento, le condizioni
che danno luogo a responsabilità, secondo regole che non posso-
no essere meno favorevoli di quelle previste negli analoghi ri-
medi di diritto interno e che non possono rendere eccessivamen-
te difficile, impossibile l’ottenimento del risarcimento; agli Stati,

gesto delle discipline pubblicistiche, Torino 2010; L. ANTONIOLLI DEFLORIAN,
Francovich e le frontiere del diritto europeo, in Giur. it., 1993, I, p. 1585.

24 F. FERRARO, Responsabilità dello Stato[dir. UE]., in Diritto on line,
2014, p. 1.

25 Vedi, l’art. 117, comma 1, Cost. nel testo introdotto dalla l. cost.
18.10.2001, n. 3, che distingue i vincoli derivanti dall’ordinamento comunita-
rio da quelli riconducibili agli obblighi internazionali.

26 C. Giust. UE, 5.3.1996 , Brasserie du Pêcheur, e Factortame C-46/93
e C-48/93, Racc I-1029. M. MANDARA, Abusi del potere politico, in Informazio-
ni erronee, soggetti deboli, illeciti informatici danni ambientali, vol. V, in Trat-
tato dei nuovi danni, a cura di Cendon, Milano, 2011, p. 120.
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il potere di individuare il giudice competente, le condizioni pro-
cedurali, le forme e le modalità dell’azione, indipendentemente
dalla qualificazione giuridica che ne dà la legge nazionale, il che
importa, per la materia in esame, il riferimento al solo risarci-
mento, per l’estraneità alle leggi dell’Unione dell’istituto del-
l’indennizzo. Il giudice interno, per risolvere i problemi di com-
petenza, individuare il soggetto da convenire in giudizio, la di-
sciplina processuale da seguire, i termini di decadenza e prescri-
zione, l’entità del risarcimento, la realizzazione coattiva della
pretesa, applica le disposizioni nazionali. Nulla osta alla norma-
tiva interna di aggiungere alla responsabilità dello Stato quella
di un altro organo o soggetto interno, come un ente di diritto
pubblico o un funzionario statale, trattandosi di questioni di di-
ritto interno che non coinvolgono l’ordinamento dell’Unione,
mentre gli è fatto divieto di aggiungere condizioni capaci di ren-
dere più difficile e oneroso ottenere il risarcimento dei danni ri-
spetto al livello di tutela, minimo ed inderogabile, elaborato dal-
la Corte di giustizia 27.

Il riconoscimento dell’obbligo risarcitorio a carico dello
Stato, solleva dubbi di sistema per l’oggettiva difficoltà di trova-
re una catalogazione, accanto ai tradizionali istituti del diritto in-
terno, ad una responsabilità patrimoniale per violazione del dirit-
to dell’Unione. La Corte di Cassazione, che, in un primo mo-
mento, aveva optato per la qualificazione del relativo illecito co-
me attività legittima che importa una riparazione di natura in-
dennitaria del danno ingiusto causato 28, ha, successivamente,

27 È la motivazione con la quale la CEDU ha censurato la legge n. 117/
1988 che esclude la responsabilità risarcitoria del nostro Stato nelle ipotesi in
cui il danno ingiusto da atto giudiziario, non dipenda da dolo o colpa grave del
giudice, ovvero, consegua all’interpretazione di norme giuridiche o alla valu-
tazione dei fatti e delle prove. C. Giust. CE, 13-6-2006, C-173/03, Traghetti
del Mediterraneo S.p.A. in liquidazione / Repubblica italiana; BIFULCO, Re-
sponsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea, in Di-
gesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 2010. A. SAGGIO, La responsabi-
lità dello Stato per violazione del diritto comunitario, in DResp, 2001, p. 223.

28 Cass. civ., S.U., 17.4.2009, n. 9147 Min. Università Ricerca c. Caggia,
in CED 607428-01; C PASQUINELLI, Le sezioni unite e la responsabilità dello
Stato-legislatore per violazione del diritto comunitario. Un inatteso revire-
ment, in La Nuova Giurisp. Civ. Comm., 2009, 10, p. 1012; E SCODITTI, La vio-
lazione comunitaria dello Stato fra responsabilità contrattuale ed extracon-
trattuale, in Foro it., 2010, 168; R. CONTI, La natura "non illecita" dell’illecito
comunitario, in Danno e resp., 2010, p. 19.
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chiarito che non aveva inteso, con tale affermazione, escludere
l’antigiuridicità della violazione del diritto dell’Unione sul piano
dell’ordinamento interno, bensì di evidenziare l’assenza del re-
quisito della fattispecie aquiliana 29, senza escludere quella da
contratto. Il legislatore, invece, dopo le prime incertezze, ha mo-
strato maggiore decisione definendo di natura risarcitoria, anzi-
ché di indennizzo (art. 35-ter ord. penit.), il diritto, della parte
lesa, con tutte le implicazioni che tale definizione importa, tra
l’altro, l’individuazione del termine di prescrizione, decennale
e non quinquennale.

Nel vasto campo dell’esercizio dell’azione penale, la re-
sponsabilità per danno ingiusto da attività legale, può avere ori-
gini e cause molteplici. Può risalire: al legislatore, non tempesti-
vo nell’adeguare il diritto interno ai principi di diritto internazio-
nale, impreciso nella formulazione di norme interne che ne ren-
dono difficile l’applicazione; al governo per la mancata predi-
sposizione delle provvidenze necessarie per le strutture (vedi,
sovraffollamenti carcerari e mancato rispetto del criterio di asse-
gnazioni); alle magistrature, anche superiori, non sempre pronte
ed univoche nelle loro decisioni, in particolare rispetto delle nor-
me UE; all’amministrazione penitenziaria per le carenze, ad essa
imputabili, nella gestione delle strutture e dei servizi.

3. Istituti a tutela dei danni ingiusti conseguenti ad attività di
indagini e processuali.

In materia penale, richiamandosi ad un autorevole giudi-
zio 30, secondo cui il processo è già una pena, si può affermare
che questo effetto, spesso, si anticipa alla fase processuale, talo-
ra, anche a quella che precede la formulazione di un’accusa,
esponendo il soggetto, sospettato, ma ancora non indagato, a di-

29 Il diritto degli interessati al risarcimento dei danni va ricondotto allo
schema di responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello
Stato, di natura indennitaria, per attività antigiuridica, restando assoggettata
la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione
ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, intesa, non co-
me responsabilità da contratto, ma per significare che l’obbligazione risarcito-
ria non nasce da fatto illecito ex art. 2043 c.c. Cass., lav., 11.10.1995, Repub-
blica Italiana c. Mariotti ed altri n. 10617, in Foro it., 1996, I, 503.

30 F. CARNELUTTI, Pena e processo, in Riv. di diritto processuale, 1952, p.
161.
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sagi e spese sulla base di una ipotesi accusatoria che l’inquisito-
re potrà ritenere di non perseguire perché infondata. Eppure, al-
l’esito di questa fase e di quelle eventuali, successive, definite
con decisione assolutoria, non è previsto, a favore del prosciolto,
il ricorso all’ordinario principio di soccombenza, che regola il
processo civile ed i rapporti civili inseriti nel processo penale,
artt. 541, 542. La materia è regolata dalle norme del codice di
procedura 31, per cui è ritenuta priva di fondamento normativo
la richiesta, formulata dall’interessato, in esito al procedimento.
di condanna dello Stato alla rifusione, in suo favore, delle spese
sostenute, anche quelle per l’assistenza del difensore, sebbene
quest’ultima sia obbligatoria 32.

Un antidoto all’ordine di pensiero, al quale tale indirizzo si
riporta, è stato introdotto dalla costituzionalizzazione dei princi-
pi che enunciano i diritti inviolabili delle persone coinvolte nel
processo, presenti nell’art. 5 della Convenzione EDU, ed im-

31 La Corte, nel richiamato arresto (Cass., I, 14.11.2003, Stara, in CED
226701), ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità
della mancata previsione del rimborso delle spese all’imputato prosciolto o as-
solto, con riferimento all’art. 24 Cost., dato che tale norma garantisce a tutti la
difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ma as-
sicura soltanto ai non abbienti - in coerenza con i principi di cui agli artt. 2 e 3
Cost. - i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione (Cass.,
Sez. III, 25 marzo 1991, Drexl, in CED 187612). Questo indirizzo, trova con-
ferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 1997, che ha ritenuto
non fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 666 c.p.p. che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni
sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio dinanzi
alla Corte di cassazione, assoggettando soltanto tale grado del procedimento
di esecuzione alla regola delle spese processuali. Dalla remissione al legislato-
re della decisione in ordine alle spese processuali, consegue che, in ragione
della omessa previsione, il giudice non può emettere condanna alle spese nei
procedimenti di esecuzione, sorveglianza e prevenzione, fatta eccezione per
le decisioni che dichiarano inammissibili o rigettano il ricorso proposto dalla
parte privata alla Corte di Cassazione, art. 616 , mentre nei casi in cui c’è pre-
visione espressa la condanna alle spese è considerata conseguenza naturale del-
la condanna, tanto che nell’ipotesi di omessa pronuncia sul punto, si deve pro-
cedere, comma 4, art. 535, alla sua integrazione con ricorso alla procedura de-
gli errori materiali, art. 130, mentre nel caso di pronuncia di sentenza di pro-
scioglimento in sede di revisione, art. 639, la Corte d’appello ne deve ordinare
la restituzione. Vedi BARONE, Reclamo giurisdizionale ai sensi dell’art. 35-bis
ord. penit. Regolamento delle spese processuali inter partes, in Corte suprema
di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio penale, 2015,
p.572.

32 Cass., I, 14.11.2003, Stara, cit.
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messi nei cinque nuovi commi, i primi, del vigente testo dell’art.
111 della Costituzione 33. Il primo prevede che la giurisdizione si
attua mediante un giusto processo, come regolato dalla legge, ad
affermazione di un principio di legalità processuale, analogo a
quello previsto per il diritto penale sostanziale (art. 1 c.p.); i suc-
cessivi richiamano l’imparzialità del giudice, la parità delle par-
ti, il diritto al contraddittorio, la ragionevole durata dei proces-
si 34. In ragione di una comune natura, a questi si affianca il prin-
cipio, enunciato dal no brocardo ne bis in idem, secondo il quale
nessuno può essere punito due volte per la stessa azione, sancito
dal codice di procedura penale (art. 649), dalla Convenzione
EDU (art. 4, protocollo n. 7) e dalla Carta dei diritti fondamen-
tali dell’UE (art. 50), di recente stravolto, nella tradizionale let-
tura che ne davano dottrina e giurisprudenza, dall’interpretazio-
ne che la Corte EDU dà della disposizione comunitaria, secondo
cui deve essere inteso non nel senso formale della contestazione,
artt. 25, co, 2 e 3, Cost., 1 c. p., ma come si ricava dal valore
sostanziale, afflittivo della sanzione 35, con la conseguenza di
una imprevedibile sua estensione a procedimenti di natura diver-
sa, ad una diversità di giudici naturali precostituiti per legge, a
distinti sistemi sanzionatori dagli esiti non, sempre, omogenei.

Un esame, non necessariamente approfondito, dei plurimi
istituti, previsti a tutela dei danni ingiusti, riferiti alle distinte fa-
si della ordinaria attività penale -dall’istruttoria al processo, dal-
l’esecuzione, alle sue modalità di esercizio-, delle diverse com-
petenze e dei difformi riti, ai quali far ricorso per il loro ricono-
scimento, meglio di mille argomentazioni, evidenziano la neces-
sità di superarli, con il ricorso ad un unico istituto, ad una comu-
ne competenza, ad un indifferenziato rito.

33 Art, 1, comma 1, l. cost. 23.11.1999, n. 2, Inserimento dei principi del
giusto processo nell’art. 111 della Costituzione.

34 L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
prevede “il diritto a un ricorso effettivo a un giudice imparziale”.

35 La CEDU ritiene che la nozione di pena contenuta nell’art. 7 della
Convenzione abbia natura autonoma non essendo i giudici di Strasburgo vin-
colati dalla qualificazione del diritto interno che hanno valore relativo. Sent.
Escoubet, c. Belgio 28 ottobre 1999, ricorso 26780/95.
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