
QUOTIDIANO LEGALE

1

Fascicolo n. 2/2021

Rivista Giuridica Trimestrale



Rivista Giuridica Trimestrale
 

QUOTIDIANO LEGALE

Organigramma

DIRETTORE RESPONSABILE:

Fulvio Conti Guglia

DIRETTORI SCIENTIFICI:

Augusto Cerri (Professore Emerito in Diritto Pubblico, Università di Roma “La Sapienza”) – Raffaele Chiarelli 

(Professore Straordinario di Diritto Pubblico, Università degli Studi Guglielmo Marconi)

COMITATO DIRETTIVO:

Simone Budelli  (Professore  Associato  di  Diritto  Pubblico,  Università  degli  Studi  di  Perugia)  –  Ruggiero  Dipace 

(Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi del Molise) –  Gian Paolo Dolso  (Professore 

Associato  di  Diritto  Costituzionale,  Università  degli  Studi  di  Trieste)  –  Maria  Dolores  Ferrara  (Professoressa 

Associata di Diritto del Lavoro, Università degli Studi di Trieste) Paolo Giangaspero (Professore Ordinario di Diritto 

Costituzionale,  Università  degli  Studi  di  Trieste)  –  Ludovico  Mazzarolli  (Professore  Ordinario  di  Diritto 

Costituzionale, Università degli Studi di Udine) – Roberto Miccù (Professore Ordinario di Diritto Pubblico, Università 

di Roma “La Sapienza”).

COMITATO SCIENTIFICO:

2



Luca  Ballerini  (Ricercatore  –  RTDB  –  di  Diritto  Privato,  Università  degli  Studi  di  Trieste)  –  Paolo  Bianchi 

(Professore  Ordinario  di  Diritto  Costituzionale,  Università  degli  Studi  di  Camerino)  –  Marco  Brocca  (Professore 

Associato  di  Diritto  Amministrativo,  Università  del  Salento)  –  Matteo  Carrer  (Ricercatore  – RTDB – di  Diritto 

Pubblico, Università degli Studi di Bergamo) – Stefano Ceccanti (Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato, 

Università di Roma “La Sapienza”) –  Salvatore Cimini  (Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università 

degli Studi di Teramo) – Antonio Colavecchio (Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi 

di Foggia) – Luigi Colella (Assegnista di ricerca in Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi della Campania 

“L. Vanvitelli) – Sandro De Gotzen (Professore Associato di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Trieste) 

– Ruggiero Dipace (Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi del Molise) – Daniela Di 

Paola (Funzionario MIUR – Cultore di Diritto Amministrativo) – Gian Paolo Dolso (Professore Associato di Diritto 

Costituzionale, Università degli Studi di Trieste) – Renato Federici  (Professore Associato di Diritto Amministrativo, 

Università di Roma “La Sapienza”) –  Paolo Giangaspero (Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, Università 

degli Studi di Trieste) – Joseph F. C. Dimento (Professore Emerito University of California, Irvine) Dimitri Girotto 

(Professore  Associato  di  Diritto  Costituzionale,  Università  degli  Studi  di  Udine)  –  Maria  Assunta  Icolari 

(Professoressa Associata di Diritto Tributario, Università degli Studi Guglielmo Marconi) –  Francesco Longobucco 

(Professore  Associato  di  Diritto  Privato,  Università  degli  Studi  Roma  Tre)  –  Ludovico  Mazzarolli  (Professore 

Ordinario di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Udine) – Roberto Miccù (Professore Ordinario di Diritto 

Pubblico, Università di Roma “La Sapienza”) –  Antonio Mitrotti  (Dottore di ricerca in Diritto Pubblico Comparato 

presso  l’Università  degli  Studi  di  Teramo)  –  Stefano  Nespor  (Avvocato  e  Professore  a  contratto  di  Diritto 

Amministrativo  Politecnico  di  Milano)  Dante  Flàvio  Oliveira  Passos  (Professor  Adjunto  de  Administracao, 

Universidade Estadual de Paraiba) – Vincenzo Pepe – (Professore Associato in Diritto Pubblico Comparato, Università 

degli Studi della Campania “L. Vanvitelli) – Daniele Porena (Professore Associato di Diritto Pubblico, Università degli 

Studi di Perugia) – Corrado Procaccini – (Avvocato e Dottore di ricerca) – Ugo Salanitro (Professore Ordinario di 

Diritto Privato, Università degli Studi di Catania) – Antonio Saporito (Docente a contratto di Diritto Amministrativo, 

Università  degli  Studi  Niccolò  Cusano)  –  Sara  Spuntarelli  (Professoressa  Ordinaria  di  Diritto  Amministrativo, 

Università degli Studi di Camerino) –  Mario Tocci  (Avvocato e Dottore di ricerca) –  Luca Maria Tonelli  (Cultore 

della materia in Diritto costituzionale Università degli Studi di Foggia) –  Dario Elia Tosi  (Professore Associato di 

Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Torino) –  Gianluca Trenta (Dottorando di ricerca in Scienze 

Giuridiche e politiche).

 

REDAZIONE

3



Paola Brambilla, Nicoletta Laurenti Collino, Carlo Luca Coppini, Matteo Ceruti, Dario Immordino, Morena Luchetti, 

Giulia  Gavagnin,  Gerardo  Guzzo,  Angelo  Maestroni,  Eva  Maschietto,  Maria  Elena  Mancuso,  Emanuele  Perrotta  

(Lyon), Leonardo Salvemini, Luca Palladini, Nicole Picozzi, Marco Terrei, Ruggero Tumbiolo, Daniele Trabucco.

La collaborazione con Quotidiano Legale è gratuita e volontaria.  Può consistere nell’invio di articoli di qualsiasi 

genere  o  materie  in  qualche  modo  collegate  al  mondo  giuridico  (documentazione  giuridica,  sentenze,  ordinanze, 

commenti etc.). Gli scritti e quant’altro inviato, anche se non pubblicati, non verranno restituiti. Invia una proposta di  

collaborazione o il pezzo alla seguente mail: redazione @ quotidianolegale.it

QuotidianoLegale.it – nasce come supplemento di AmbienteDiritto.it dal 2020 inizia il suo percorso 

come Rivista Scientifica Autonoma

QUOTIDIANOLEGALE: Rivista Giuridica Trimestrale

Direttore Responsabile, Proprietario ed Editore, Fulvio Conti Guglia – Via Filangeri, 19 – 98078 Tortorici 

ME – C.F.: CNTFLV64H26L308W – P.IVA 02601280833 – Pubblicata in Tortorici dal 2011.

4



Indice generale

Rivista Giuridica Trimestrale 

ISSN 2784-8906.............................................................................................................................2

QUOTIDIANO LEGALE

REDAZIONE...............................................................................................................................4

Indice generale.....................................................................................................................................5

I BENI PERSONALI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Sergio Benedetto Sabetta..................................................................................................................7

L’OBBLIGO VACCINALE E LO «SBILANCIAMENTO» DEI DIRITTI NEL DECRETO-
LEGGE 01 APRILE 2021, N. 44 A PRIMA LETTURA

Daniele Trabucco............................................................................................................................16

IL POTERE CARISMATICO

Sergio Benedetto Sabetta................................................................................................................18

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ALLENATORE DI 
CALCIO DURANTE IL CONGEDO PER MALATTIA

Lorenzo Mosca...............................................................................................................................20

APPALTI – I CONTROLLI NELLA PIATTAFORMA MePA/CONSIP

Marco Terrei...................................................................................................................................21

CONVENZIONE DI AARHUS: DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
AMBIENTALI DETENUTE DALLE AUTORITÀ PUBBLICHE

a cura della Redazione....................................................................................................................25

GIURISPRUDENZA: CONDOMINIO

a cura della Redazione....................................................................................................................28

IL DISASTRO AMBIENTALE È RICONOSCIUTO COME CAUSA SUFFICIENTE PER 
BENEFICIARE DELLA PROTEZIONE UMANITARIA? 

Marialuciana Santi, Giulia Pavan...................................................................................................31

COMUNIONE FAMILIARE E IMPRESA

Sergio Benedetto Sabetta................................................................................................................36

APPALTI – CONSORZI DI BONIFICA E CODICE DEI CONTRATTI

Marco Terrei...................................................................................................................................45

IL PIL O MITO DELL’INFINITA CRESCITA

Sergio Benedetto Sabetta................................................................................................................47

KARL POLANYI E L’ASSOLUTIZZAZIONE DEL MERCATO

Sergio Benedetto Sabetta................................................................................................................50

5



IL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLA CONDOTTA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA CONSORTERIA MAFIOSA. IL NODO GORDIANO ALLE SEZIONI UNITE

Diego Brancia.................................................................................................................................52

A BREVE LA MODIFICA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE

Adriano Pistilli................................................................................................................................71

IL MATRIMONIO CANONICO

Sergio Benedetto Sabetta................................................................................................................78

IL DIRITTO ALLA SALUTE BENE COMUNE E DIRITTO UMANO

Matteo Boscolo Anzoletti...............................................................................................................83

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Adriano Pistilli................................................................................................................................92

EFFETTI, SCIOGLIMENTO, SEPARAZIONE, CONVALIDA DEL MATRIMONIO 
CANONICO- APPENDICE

Sergio Benedetto Sabetta................................................................................................................94

APPALTI -ELEMENTI DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO – DETERMINATO O 
DETERMINABILE? 

Marco Terrei...................................................................................................................................96

6



I BENI PERSONALI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Sergio Benedetto Sabetta

(Prima parte)

In base ai  principi generali  del regime patrimoniale  della famiglia  occorre dare all’art.  179 una 
interpretazione riduttiva, considerando l’elenco contenuto un elenco di carattere tassativo, senza che 
questo porti ad eliminare l‘analisi delle singole voci creando aprioristiche barriere.
Fatta questa considerazione preliminare, dobbiamo dire che l’art. 179 fa riferimento a quei beni che 
rimangono irrilevanti sia per la comunione attuale che per la comunione del residuo e per i quali 
vale il principio di surrogazione espresso nella lett. f) dello stesso.
La lett.  a) fa riferimento ai soli diritti  di proprietà e ai diritti  reali di godimento appartenenti  al 
coniuge  prima  del  matrimonio,  ma  una  interpretazione  puramente  letterale  è  eccessivamente 
riduttiva e senz’altro è da cogliersi la tesi per cui l’intero patrimonio preesistente al matrimonio 
rientra tra i beni personali.
Anzi, si può seguire senz’altro l’opinione di Cian e Villani, per cui rientrano in tale categoria quei 
beni  e  diritti  “preesistenti  all’  insorgere  del  regime  di  comunione.  Se  questo  è  posteriore  al 
matrimonio, come può avvenire per precedente originaria scelta del regime di separazione o per 
scioglimento di un regime comunitario cui sia seguito un periodo di regime di separazione” (pag. 
138).
Nonostante questa linearità è sorta controversia per il denaro di proprietà del singolo, infatti è stato 
sostenuto  da  Schlesinger  che  il  denaro  personale  rimarrà  tale  finché  non  venga  utilizzato  per 
l’acquisto di beni, anche se individuali.
In questo caso non vi sarà l’applicazione del principio di surrogazione cui alla lett. f), ma si avrà 
una acquisizione automatica alla comunione legale ai sensi dell’art. 177, lett. a). Il motivo di una 
così grave interpretazione è da Schlesinger individuato nello stesso tenore della  norma, quando 
nella lett. f) si parla di bene acquistato “con il prezzo del trasferimento dei beni personali” e non 
genericamente di denaro personale.
Lo  stesso  autore  solleva  l’obiezione  che  si  tratterebbe  in  realtà  “di  uso  di  denaro  personale” 
rientrante “nella fattispecie dello scambio di un bene personale”, ma precisa l’autore che altrimenti 
“non si capirebbe più perché il legislatore avrebbe tenuto distinta l’ipotesi di impiego del prezzo del 
trasferimento di un bene personale, ed in secondo luogo non si capirebbe l’uso del termine scambio 
per definire l’acquisto di un bene con denaro”.
Conclude Schlesinger con il richiamarsi all’art. 177 ed alla sua interpretazione estensiva “che pare 
voler in comunione ogni acquisto, se non si tratta di beni personali, senza distinguere se il denaro 
impiegato per l’acquisto sia dell’uno o dell’altro coniuge, sia stato guadagnato dopo il matrimonio 
ed accantonato o conservato da ancor prima delle nozze”.
Per quanto riguarda quest’ultima affermazione essa deriva da una interpretazione talmente generica 
dell’art. 177, lett. a) da potersi ricavare in argomento qualsiasi affermazione voluta per suffragare la 
tesi esposta.
D’altronde  la  stessa  lett.  a)  dell’art.  177  rinvia  all’art.  179,  così  che  risulta  chiaro  che 
l’interpretazione data alla norma ultima e, quindi, anche alla lett. f), influirà sull’estensione della 
prima. Si vede bene che è una prova falsa in quanto determinata dalla stessa interpretazione e non 
per se stessa oggettiva.
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Considerando, poi, la prova principale è pienamente valida l’obiezione sollevata da Cian e Villani 
per cui “la tesi  limitativa pecca di incoerenza là ove ammette senz’altro un’interpretazione non 
letterale della lett. a), e la esige invece per la lett. f) della stessa norma”, anche se si potrebbe essere  
indotti ad una tale rigidità dallo stesso testo della norma che parla soltanto di proprietà di beni o altri 
diritti reali sui medesimi.
Anche le conseguenze di una tale interpretazione sono assurde se si pensa alla fine che dovrebbe 
fare, trasferito ex lege alla comunione, il bene acquistato dal singolo coniuge con il denaro, senza 
alcuna ombra di dubbio personale, ricavato dal risarcimento per la distruzione di un proprio bene 
personale, conclusione radicalmente in contrasto con il tenore dell’art. 179, lett. e).
Aveva  sfuggevolmente  indicato  Schlesinger  le  difficoltà  di  prova  a  carico  del  coniuge  per 
l’appartenenza delle somme di denaro ai beni personali, ma queste difficoltà di prova sussistono in 
generale per tutto il regime della comunione legale.
Non  da  ultimo  è  da  riportare  l’osservazione  dei  Finocchiaro,  secondo  cui  l’esclusione  dalla 
categoria  dei  beni  personali  di  quei  beni  acquistati  con  denaro  già  personale  dei  coniugi 
“svuoterebbe di pratico contenuto” la lett. f) della norma, analogamente si pone Corsi.
Il lascito testamentario e la donazione a vantaggio di un coniuge sono sottratti alla comunione, se 
non è specificato nell’atto che “essi sono attribuiti alla comunione” (art. 179, lett. b). Non sorgono 
problemi per la prima parte, ma non altrettanto può dirsi per la seconda.
Nonostante il chiaro tenore della norma, i Finocchiaro hanno ritenuto di non individuare in essa la 
possibilità di imputare alla comunione i beni lasciati nel testamento o donazione quando negli atti è 
esplicitamente indicato in tal senso. La questione, più che una semplice e diretta interpretazione 
della norma è la conseguenza di una impostazione generale del regime patrimoniale della famiglia.
Avendo  gli  autori  negato  l’autonomia  patrimoniale  della  comunione  legale  e  quindi  la  sua 
soggettività  con  la  conseguente  possibile  imputazione  di  una  serie  di  diritti  e  obblighi  è 
conseguenza  logica  l’impossibilità  di  imputare  alla  comunione  i  medesimi,  anche  se  mediante 
testamento o comunione.  Da quanto detto ne consegue che in ogni caso i beni dovranno essere 
imputati non alla comunione bensì ai singoli coniugi in parti uguali.
Schlesinger all’opposto considera pienamente ammissibile una donazione o un testamento a favore 
della comunione purché sia specificato senza ombra di dubbio, altrimenti il termine comunione lo si 
dovrà intendere in senso generico e i beni saranno imputati ai singoli coniugi.
Corsi  accetta  sostanzialmente  la  tesi  di  Schlesinger,  tuttavia  introduce  un  elemento  di 
diversificazione costituito dalla comunione ordinaria che interverrà quando i beni siano attribuiti ad 
entrambi i coniugi senza esplicita sottoposizione al regime di comunione legale.
La tesi non sembra accettabile se si tiene presente che la comunione legale ha inteso sostituire la 
comunione ordinaria, introducendo un regolamento del tutto nuovo atto ad animare nella famiglia 
principi diversi da quelli vigenti anteriormente. Il mantenimento di una tale possibilità è solo una 
scoria del vecchio regime, che viene a turbare la nuova costruzione in palese contraddizione con la 
coerenza della nuova disciplina.
Più coerenti sono Cian e Villani che, pur riconoscendo la possibilità di nominare erede o beneficiare 
la comunione come soggetto autonomo, tuttavia affermano la necessità che questo avvenga in forma 
esplicita a causa delle gravi conseguenze che ne deriverebbero.
Per quanto riguarda l’accettazione dovrà avvenire congiuntamente da parte di entrambi i coniugi 
essendo un atto di straordinaria amministrazione, si pensi alla possibilità che l’eredità risulti essere 
una “damnosa hereditas”.
In caso contrario i beni rientrano nei patrimoni personali dei singoli coniugi, se poi la comunione 
viene  meno  al  momento  dell’apertura  della  successione  o  nella  donazione,  la  disposizione 
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testamentaria  dovrà  “intendersi  caducata,  salva  la  dimostrazione  di  una  volontà  di  istituzione 
sostitutiva, […], a vantaggio dei due coniugi uti singoli” (Cian e Villani).
Non presenta particolari problemi interpretativi la lett. c) secondo la quale sono personali “i beni di 
uso strettamente  personale  di  ciascun coniuge  ed i  loro accessori”.  L’elemento  fondamentale  è 
l’avverbio strettamente, che nella sua lapidarietà ben difficilmente può essere interpretato in modo 
differente dagli intenti restrittivi del legislatore.
La necessità di una tale interpretazione è ben chiara se si pensa alle possibilità a cui una tale norma 
può dare luogo, favorendo l’arricchimento di uno dei coniugi a danno dell’altro, il tutto nel rispetto 
formale  della  comunione  legale,  infatti  la  categoria  dei  beni  è  completamente  svincolata,  a 
differenza delle due precedenti, dal titolo d’acquisto.
Più elastico nelle sue conclusioni risulta essere Corsi per il quale, sebbene l’avverbio “strettamente” 
deve essere interpretato in forma sufficientemente rigida,  possono considerarsi  personali  “anche 
oggetti  a destinazione naturale  meno esclusiva,  come una macchina fotografica,  una pelliccia  o 
qualche gioiello”.
La  valutazione  del  bene  dovrà  effettuarsi  caso  per  caso,  dal  che  ne  consegue  “che  là  dove  la 
famiglia è più abbiente la cerchia dei beni suscettibili di essere considerati personali si allarga, fino 
ad abbracciare eventuali beni mobili registrati o addirittura un immobile” (Corsi).
Anche la lett. d) non ha eccessivi problemi di interpretazione se si toglie la distinzione del concetto 
di  professione  dall’attività  imprenditoriale,  attività  contemplata  nell’art.  177,  lett.  d)  e  ultimo 
comma, o nell’art. 178.
Seppure criticata si deve ammettere che tale distinzione è prevista dal legislatore e quindi dovrà 
essere applicata non potendosi negare la lettura della legge. E’ tuttavia da tenersi presente che un 
fondamento sussiste se si considera secondo le osservazioni di Schlesinger la prevalenza nella libera 
professione dell’elemento soggettivo su quello oggettivo a differenza di quanto accade nell’attività 
imprenditoriale.
Senz’altro anche in questa  ipotesi  potrà darsi  un’interpretazione restrittiva,  al  fine di evitare  un 
imboscamento di ricchezza di uno dei coniugi a danno dell’altro, questo a maggior ragione se si 
tiene  presente  che  anche  in  questo  caso  come  nella  precedente  categoria  l’individuazione  non 
avviene in base al titolo dell’acquisto ma alla sua funzione.
Tuttavia non sembra da considerarsi l’opinione di Schlesinger secondo cui non sono strettamente 
indispensabili all’esercizio della professione la proprietà dei locali e gli eventuali accessori di lusso 
per arredarli, in quanto l’attività professionale potrebbe essere continuata negli stessi termini anche 
in locali condotti in locazione o privati di alcuni accessori.
In realtà questi elementi in molti casi sono indispensabili per un proficuo svolgimento della propria 
attività e porli in comunione legale potrebbe menomare il pacifico svolgimento dell’attività.
È  senz’altro  migliore  la  tesi  prospettata  da  Cian  e  Villani  secondo i  quali  i  beni  in  questione 
rientreranno inevitabilmente tra quelli personali,  ma nel caso in cui mascherino un investimento 
destinato a cadere in comunione sorgerà a favore del coniuge, così defraudato un diritto di credito 
pari all’ammontare del maggiore valore dei beni rispetto a quello normale in rapporto al tipo di 
attività di cui si tratta.
La soluzione è complessa per i calcoli  e le stime necessarie, ma è l’unica possibile se si vuole 
contemperare i configgenti interessi della comunione.

(Seconda parte)

Più complessa è la disposizione contenuta nella lett.  e), la quale stabilisce “che i beni ottenuti a 
titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla  perdita  parziale  o totale  della 
capacità lavorativa” costituiscono beni personali.
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Consideriamo “i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno”, dobbiamo innanzitutto provvedere 
a distinguere nell’ambito di questa categoria i compensi dovuti per lucro cessante da quelli dovuti 
per danno emergente.
Per  questi  ultimi  si  tratta  senz’altro  di  beni  personali  in  quanto  tali  somme  costituiscono  una 
compensazione per la diminuzione del patrimonio individuale del coniuge, al contrario le somme 
percepite per il lucro cessante rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 11, lett. b). Si tratta di un 
compenso  per  la  diminuita  capacità  futura  di  reddito  dei  beni  stessi  e  come tale  entrerà  nella 
comunione “de residuo”.
Passando alla  seconda parte  della  disposizione  dobbiamo trattare  della  “pensione  attinente  alla 
perdita parziale o totale della capacità lavorativa”.
Occorre considerare della pensione un periodo anteriore allo scioglimento della comunione ed uno 
successivo al realizzarsi della causa di scioglimento.
Per il  primo periodo le somme riscosse,  essendo sostitutive dei proventi  di  un’attività  separata, 
saranno “destinati a cadere in comunione al momento dello scioglimento di questa se non ancora 
consumate”.  Per  il  periodo successivo allo  scioglimento  della  comunione sulle  somme riscosse 
“dovrà riconoscersi un diritto illimitato del titolare” (Schlesinger).
Può  accadere  che  il  danno  venga  liquidato  una  tantum  con  un’unica  somma  di  denaro,  sarà 
necessario quindi imputare alla comunione una parte della somma proporzionale alla somma della 
comunione ai sensi dell’art. 177, lett. c), lasciando la differenza in piena proprietà del titolare.
Il problema è che non si può sapere preventivamente la durata della comunione, infatti il calcolo si 
potrà effettuare solo al momento della divisione. Questo non autorizza il titolare della somma ad un 
uso personale della stessa, senza tenere conto degli obblighi familiari su di lui gravanti e quindi 
sulla destinazione della somma ricevuta.
È  stato  riportato  l’indirizzo  prevalente  in  dottrina  che  sembra  da  accogliersi  essendo  in  esso 
contemperato  l’aspetto  individuale  di  questi  particolari  beni  e  le  esigenze  di  collaborazione 
familiare, tuttavia è corretto citare la voce discordante dei Finocchiaro.
Gli  autori  applicano  al  riguardo  un  rigido  sistema  di  tassatività  considerando  la  precedente 
interpretazione  non puramente  “restrittiva”,  ma addirittura  annullante  il  contenuto  della  norma, 
suffragano la propria affermazione con una serie di dimostrazioni.
La prima è data dall’osservazione che in fin dei conti il risarcimento è, anche nel silenzio della 
legge, una ipotesi di “surrogazione reale” al venire meno di beni personali.
La seconda è costituita dall’osservazione sull’inutilità di una disposizione normativa per escludere 
dalla comunione, al momento del suo scioglimento, i ratei futuri della pensione quando questa è in 
ogni caso equiparata ai proventi dell’attività separata.
Infine  è  evidente  per  gli  autori  che  l’eventuale  liquidazione  anticipata  del  danno  da  invalidità 
permanente è in ogni caso, anche in assenza di una norma espressa, esclusa dalla comunione. Da 
quanto detto per i Finocchiaro consegue che i beni in discorso sono “personali” ad ogni effetto.
Senza volere ribattere puntigliosamente sono sufficienti un paio di bervi considerazioni:
    Sono gli stessi autori che in nota ammettono che “tali beni, pur se personali, cioè non oggetto di 
comunione tra i coniugi, sono pur sempre redditi del singolo coniuge che anche con questi dovrà 
sovvenire, secondo le regole generali, ai bisogni della famiglia ex art. 143”.
    Nella successiva nota si legge “… non si nega, da parte nostra, che in alcuni casi limite la  
puntuale applicazione di tale disciplina può condurre a vere ingiustizie, come nell’ipotesi in cui uno 
dei coniugi abbia unicamente un reddito da pensione di invalidità e l’altro un reddito di lavoro 
autonomo: mentre con le economie realizzate sulla propria pensione il primo potrà acquistare altri 
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beni pur essi  personali,  con le economie realizzate sul proprio salario il secondo non potrà che 
acquistare in favore della comunione”.
Sebbene non previsto espressamente dall’art. 179 trattiamo della titolarità delle vincite alle lotterie e 
simili, questo in quanto alcuni autori hanno ritenuto di individuarvi una categoria di beni personali.
Sia per i Finocchiaro che per i De Paola e Macrì tali vincite sono da ricollegarsi ad una iniziativa 
personale del coniuge che ha tentato la fortuna, ma più convincente è la tesi di Corsi per cui le 
vincite  rientrano nella comunione per “una forma di parificazione delle fortune economiche dei 
coniugi in costanza di matrimonio”.
Maggiori perplessità deriverebbero da una giocata con denaro personale, ma anche in questo caso, 
oltre alla precedente osservazione di Corsi, è da notarsi che non si può parlare in alcun modo di 
surrogazione reale, così che la vincita rientrerebbe senz’altro nella comunione legale.
L’ultima disposizione dell’art. 179 tratta della surrogazione reale dei beni personali distinguendo tra 
mobili, considerati nella lett. f), e beni immobili o mobili registrati, rientranti nel 2° comma.
Trattiamo innanzitutto della lett. f) nella quale si stabilisce che sono personali “i beni acquisiti con il 
prezzo del  trasferimento  dei  beni  personali  sopraelencati  o  con il  loro  scambio,  purché  ciò sia 
espressamente dichiarato nell’atto d’acquisto”. I problemi interpretativi sono notevoli, in particolare 
per l’ultimo inciso della disposizione in questione.
La prima interpretazione e generalmente anche quella più favorevolmente accolta  dalla dottrina 
risulta essere quella dello Schlesinger di cui esponiamo le principali affermazioni.
Partendo dall’osservazione che la dichiarazione è richiesta al fine di rendere valida la surrogazione 
reale  sia  nei  confronti  dell’altro  coniuge  sia  dei  terzi,  l’autore  coordina  la  disposizione  di  cui 
trattiamo con l’art. 197, che condiziona l’opponibilità ai terzi dell’esclusione dalla comunione di un 
bene mobile con l’esistenza di un atto avente data certa.
Dal coordinamento ne deriva la necessità, per una valida surrogazione, di una dichiarazione scritta 
avente  data  certa,  tuttavia  tale  formalità  non  è  sufficiente  dovendo  essere  la  dichiarazione  “in 
qualsiasi momento suscettibile di controllo e contestazione, sia da parte dell’altro coniuge che da 
parte dei creditori della comunione” (Schlesinger).
Per soddisfare questa esigenza non resta altro che indicare con precisione la provenienza dei cespiti  
utilizzati  nella  surrogazione,  se  il  coniuge  acquirente  non  effettua  per  qualsiasi  motivo  tale 
dichiarazione o la effettua incompleta, il bene acquistato cade in comunione nonostante l’esistenza 
dei presupposti necessari perché possa esservi la surrogazione reale.
Decisamente contrari a questa ipotesi sono i Finocchiaro i quali sollevano una serie di obiezioni:
“a) nel nostro ordinamento la regola generale, anche se non assoluta, è quella della libertà delle 
forme nei negozi giuridici […] tranne che una esplicita norma la escluda;
b)  qualora  lo  scritto  formalizzato  all’atto  dell’acquista  (caso  mai  con  data  certa)  contenga 
dichiarazioni non veritiere dell’acquirente […] è indubbio che esista il diritto, dell’altro coniuge, di 
sentire giudizialmente accertare la reale provenienza di tali somme, ricorrendo a qualsiasi mezzo di 
prova;
c) l’art. 197, invocato dallo Schlesinger a sostegno della propria tesi, riguarda i rapporti con i terzi e 
non può, analogicamente, riferirsi anche ai rapporti interni tra coniugi ;
d) … nella vita coniugale il principio ispiratore è quello della reciproca fiducia (almeno finché dura 
l’accordo)  e  pare  quanto  meno  irrealizzabile  che  taluno,  […],  si  precostituisca  contro  l’altro 
coniuge, la prova scritta, avente data certa, …”.
Quindi  gli  autori  negano  la  necessità  di  un  atto  scritto,  risultando  del  tutto  sufficiente  una 
dichiarazione  orale  al  momento  dell’acquisto,  e  l’indicazione  dei  cespiti  personali  utilizzati 
nell’acquisto stesso.
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Una risposta  a  tali  argomentazioni  la  si  può trarre  dalle  stesse  pagine  di  Schlesinger,  quando, 
sorvolando sull’art. 197, considera del tutto impossibile una semplice dichiarazione orale rivolta ad 
un  terzo  (l’alienante)  indifferente  al  problema  del  patrimonio  coniugale  e  non  comunicata  al 
coniuge e ai creditori della comunione.
Inoltre si verrebbe a creare una difficoltà di prova rilevante se un domani i coniugi decidessero di 
separarsi.
L’autore non disconosce le difficoltà che si presentano con un sistema di dichiarazioni scritte di 
data  certa,  ma  lo  ritiene  inevitabile  così  come  il  Tanzi  che  rileva  gli  intoppi  derivanti  alla 
circolazione dei beni e alla vita coniugale da un tale sistema se applicato agli atti di modico valore.
Questa  osservazione  suggerisce  una  soluzione  di  compromesso  che  tenga  presente  le  esigenze 
prospettate dai vari autori, senza tuttavia compromettere la tassatività della norma e la sicurezza dei 
terzi.
De  Paola  e  Macrì  ritengono  la  norma  in  questione  riferibile  unicamente  ad  una  ben  ristretta 
categoria  di  beni  mobili  di  un  certo  valore,  quali  possono  essere  quadri  d’autore,  mobili 
d’antiquariato, gioielli ecc., se oltrepassano le possibilità economiche della famiglia.
L’eccessiva rigidità della interpretazione appena menzionata può essere ammorbidita riferendosi a 
Corsi, ossia la possibilità per il coniuge acquirente “di formalizzare la dichiarazione stessa in modo 
che  possa  raggiungere  lo  scopo,  scegliendo,  anche  in  rapporto  all’interesse  che  vi  porta,  lo 
strumento più adeguato”, andando quindi dalla semplice lettera alla dichiarazione innanzi al notaio 
oppure sottoposta a registrazione.
Si può addirittura considerare del tutto inutile una dichiarazione nel caso di atti di modestissimo 
valore il cui peso patrimoniale risulti molto basso, quindi sproporzionato alle formalità richieste.
Conseguentemente la data certa della dichiarazione non è fondamentale per la sua efficacia nei 
confronti del coniuge, tuttavia è utile ed anzi indispensabile nei confronti dei terzi per rivendicare il 
carattere personale del bene.
Anche per il momento della dichiarazione, sebbene sia normalmente contenuta nell’eventuale atto 
d’acquisto,  non  è  obbligatorio  in  tal  senso,  essendo  sufficiente  ma  necessario  la  contestualità 
dell’atto.
Infine un’ultima importantissima osservazione relativa alla distinzione tra i  casi di surrogazione 
riguardanti i beni rientranti nelle categorie indicate nelle lettere a), b) ed e) e quelle indicate nelle 
lettere c) e d).
Mentre per i primi non vi è necessità della funzionalità del bene, che abbia surrogato altro bene 
personale, purché sia anch’esso considerato personale, per i secondi è necessaria la funzionalità del 
bene stesso, in altre parole il nuovo bene acquistato o scambiato dal coniuge dovrà essere adatto 
all’uso personale o all’esercizio della professione.

(Terza e ultima parte)

Dobbiamo concludere analizzando l’ultimo comma dell’art. 179, la funzione principale di questa 
disposizione è l’applicazione della surrogazione reale ai beni immobili e mobili registrati.
Ulteriore funzione, di minore rilevanza, è data dalla possibilità dell’acquisto a carattere personale di 
uno dei beni innanzi  citati  per uso personale (lett.  c)  o per esercizio della  professione (lett.  d), 
tuttavia  affinché  non rientrino  nella  comunione ai  sensi  dell’art.  177,  lett.  a)  dovrà  partecipare 
all’atto d’acquisto anche l’altro coniuge.
Su  questa  partecipazione  è  nata  una  controversa  dottrina,  infatti  ad  esclusione  di  alcune  voci 
discordanti la maggior parte degli autori riconosce la necessità che tutte e due i coniugi partecipino 
all’atto, tuttavia non vi è accordo sulla natura della partecipazione del coniuge non acquirente.
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Per i Finocchiaro la partecipazione del coniuge dovrà essere attiva, ossia egli dovrà manifestare il 
proprio consenso perché non operi l’effetto comunione, lo stesso dicasi per Atlante che parla di 
“consenso-approvazione alla esclusione del bene dalla comunione”.
Al  contrario  per  Schlesinger  si  tratta  di  un  “semplice  intervento,  senza  rilievo  negoziale,  ed 
insuscettibile  di  una  autonoma  impugnativa,  per  vizio  di  volontà  o  simulazione”,  essendo 
ammissibile soltanto una contestazione dell’esistenza dei presupposti per un acquisto personale.
D’altra  parte  l’intervento  del  coniuge,  se  non  esistono  elementi  che  impediscono  l’acquisto 
personale,  è  un  atto  dovuto  a  cui  non  può  sottrarsi,  tanto  che  De  Paola  e  Macrì  affermano 
categoricamente essere la partecipazione dell’altro coniuge “un mero intervento passivo, ossia un 
atto dovuto”; fino ad arrivare all’estrema conclusione di De Marchi e Fragali, secondo i quali il 
coniuge è solo un destinatario della dichiarazione dell’altro.
Può accadere che il coniuge si rifiuti di partecipare all’atto, poiché il suo intervento è obbligatorio 
anche a garanzia della sua posizione nell’ambito della comunione, l’esclusione dalla comunione 
stessa  non può  realizzarsi,  tanto  che  la  dichiarazione  eventualmente  inserita  in  tal  senso  nella 
scrittura privata va considerata inesistente ed il notaio dovrà rifiutarsi di riceverla.
È stato proposto di superare l’ostacolo ricorrendo ad una interpretazione analogica dell’art.  181, 
tuttavia Schlesinger ha obiettato che la norma è stata ideata per tutelare il superiore interesse della  
famiglia compromesso da un ingiustificato rifiuto e non tanto per tutelare interessi individuali.
Un argomento che l’autore ritiene decisivo è quello per cui il giudice non deve autorizzare l’atto, 
bensì accertare l’illegittimità del rifiuto dell’altro coniuge di intervenire o la sua impossibilità a 
farlo, accertamento possibile solo nell’ambito di un giudizio contenzioso.
Non resta che promuovere un giudizio contenzioso in base al  quale il giudice,  dopo aver udito 
entrambe le parti, possa eventualmente dichiarare il carattere personale dell’acquisto.
Corsi esclude senz’altro il ricorso all’art. 181, ma considera con più attenzione la situazione che 
verrebbe a crearsi con il rifiuto del coniuge.
Rimarrebbe  un’incertezza  di  attribuzione  della  proprietà  del  bene  che  il  coniuge,  intenzionato 
all’acquisto  surrogatorio,  potrebbe  evitare  notificando  all’altro  un  atto  costituente 
contemporaneamente  un invito  a  comparire  dinnanzi  al  notaio ed una citazione  in  giudizio per 
l’accertamento dei  presupposti  della  surrogazione,  nel caso di mancato intervento,  provvedendo 
eventualmente a trascrivere contemporaneamente citazione e contratto.
Un  ultimo  problema  è  dato  dall’impugnazione  da  parte  del  coniuge  dell’acquirente  della 
dichiarazione che lui stesso ha resa, l’impugnazione potrà avvenire esclusivamente per simulazione, 
violenza, errore o dolo (Finocchiaro), del resto lo stesso Corsi dubita della possibilità di rimettere in 
discussione il carattere personale dell’acquisto uno volta intervenuta una regolare dichiarazione.
Non sembra accettabile l’opposta tesi di Schlesinger che riduce la dichiarazione in un semplice 
rovesciamento  a  favore  del  coniuge  acquirente  dell’onere  della  prova  che  verrebbe  a  gravare 
sull’altro coniuge. Questa è tuttavia una tesi che riduce notevolmente il valore della dichiarazione 
richiesta dalla norma, determinando il riesame di questioni che dovrebbero essere già risolte una 
volta per tutte al fine di evitare ripensamenti e liti.
Si era precedentemente accennato alle discordanti opinioni di alcuni autori, in particolare alle tesi di 
Cian e Villani, per questi il 2° comma dell’art. 179 si deve intendere come riferito al caso in cui i 
due  coniugi  acquistino  congiuntamente  un  bene  legittimamente  cointestabile  in  comunione 
ordinaria  e  come  condizionante  il  sorgere  di  questa  forma  di  comunione  a  una  espressa 
dichiarazione di entrambi i coniugi. A tale proposta interpretativa dovrebbe conseguire l’assunto 
che l‘intestazione possa sempre avvenire su dichiarazione unilaterale.
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Se poi un coniuge risulti illegittimamente escluso dalla contestazione potrà ottenerla o in virtù di un 
successivo  atto  ricognitivo  proveniente  dal  coniuge  unico  intestatario,  oppure  in  base  ad  una 
sentenza di accertamento trascrivibile ex art. 2051 cc.
A supporto di questa tesi gli autori portano le conseguenze derivanti per un regolare funzionamento 
dell’azienda dell’applicazione all’art.178 di una interpretazione più rigida del 2° comma dell’art. 
179.
L’impresa vedrebbe compromesso il proprio funzionamento a causa del necessario consenso del 
coniuge per l’acquisto dei beni in questione, mentre una interpretazione più elastica che consenta al 
coniuge  l’acquisto  singolo  senza  il  consenso  dell’altro  creerebbe  una  breccia  nel  sistema 
garantistico instaurato dal 2° comma.
Tuttavia è il paragone tra le due norme che non è ammissibile, innanzitutto nei casi previsti dall’art. 
179 si hanno dei beni personali per sempre esclusi dalla comunione, al contrario dell’art. 178 in cui 
i beni rientreranno nella comunione seppure de residuo.
Inoltre  la  stessa  distinzione  tra  queste  due  ipotesi  è  chiaro  indice  della  necessità  prevista  dal 
legislatore di una loro diversa disciplina, soprattutto nei confronti dell’impresa individuale che è 
ben distinta dall’esercizio di una professione (art. 179, lett. d).
D’altronde non necessitando il consenso nell’atto di acquisto, ma essendo sufficiente la semplice 
contestualità non si vede questa eccessiva difficoltà sollevata dagli autori, né si può escludere al 
limite il consenso mediante procura.
Anche Tanzi si è schierato a sostegno della tesi qui confutata, portando ulteriori argomentazioni a 
suo favore. Sono argomenti di carattere linguistico il primo dei quali è dato dalla interpretazione del 
termine “se”.
L’autore  nega  che  abbia  valore  di  congiunzione  coordinante,  essendo  una  congiunzione 
condizionale, ma comunque la si voglia mettere il risultato non cambia avendo lo stesso Schlesinger 
interpretato la congiunzione “se” con i termini “sempre che” ,“purché” .
Per quanto riguarda i dubbi derivanti da un utilizzo non corretto del termine “parte” nella norma in 
questione, non essendo l’altro coniuge parte del negozio giuridico, si può benissimo ammettere un 
utilizzo a tecnico del termine ad opera del legislatore.
Viene così chiarita la posizione propria del 2° comma rispetto alla lettera f), in questa è consentito  
“a ciascun coniuge di creare unilateralmente una situazione ufficiale di  titolarità separata,  salvo 
all’altro l’iniziativa di una impugnativa a posteriori” (Schlesinger).
All’opposto  nel  2°  comma  vengono  invertite  le  posizioni,  “condizionando  alla  partecipazione 
dell’altro coniuge la creazione di una simile intestazione separata” (Schlesinger) costringendo il 
coniuge  interessato,  in  caso  di  rifiuto  di  consenso  del  partner,  ad  una  fastidiosa  iniziativa 
giudiziaria.
Consideriamo per ultimo il problema dei sub acquirenti di un bene illegittimamente considerato 
personale, occorre preliminarmente distinguere tra beni mobili e beni immobili o mobili registrati.
Si trovano concordi nella risoluzione del problema sia Schlesinger che Corsi, per entrambi dovrà 
applicarsi, in caso di mancato consenso del coniuge, l’art. 184 e precisamente:
    Per  i  beni  mobili  non  iscritti  in  pubblici  registri  il  3°  comma  dell’art.  184,  che  esclude 
“l’opponibilità  al  terzo  del  difetto  del  potere  di  disposizione  esclusivo  da  parte 
dell’alienante”(Schlesinger);
    Per i beni immobili o mobili registrati si applicheranno i commi 1° e 2° dell’art. 184, che annulla 
il successo atto di disposizione compiuto dal coniuge presunto unico titolare, infatti il terzo è in 
grado di rendersi conto attraverso i registri della particolare situazione.
Nel  caso,  poi,  che  si  tratti  di  acquisti  stipulati  con  il  consenso  dell’altro  coniuge,  l’eventuale 
successiva impugnazione dell’esclusione da parte dello stesso non sarà configurabile come azione 
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di annullamento dell’atto d’acquisto del terzo, ma come un’azione che tenda ad una automatica 
acquisizione del bene a favore della comunione, ossia ad un’azione di “accertamento, in contrasto 
con la situazione apparente creata dalla dichiarazione di esclusione” (Schlesinger).
Si possono, pertanto, ritenere applicabili per analogia gli artt. 1415, comma 1° e 2652, n. 4.

Conclusioni

La  crisi  dell’Istituto  del  matrimonio  quale  comunità  economica  ha  condotto  ad  una  sempre 
maggiore spinta a considerare gli aspetti individuali del patrimonio.
In questa direzione vi è stata una forte spinta sociale che si è risolta in termini legislativi  nella 
perdita di quei benefici che tendevano a consolidarlo rispetto alle altre forme di unioni, rimanendo 
gli aggravi e riducendone i benefici.
Da struttura portante della società si è risolta in una cerimonia gioiosa in cui esibire il proprio io, 
magari da potersi ripetere negli anni a venire.
Il  prevalere dei diritti  sugli  obblighi nella ricerca della tutela dell’individuo si è riflesso in una 
frammentazione patrimoniale, questo a sua volta non più tutelato dal pubblico secondo la nuova 
logica di fare circolare sempre più velocemente il denaro, senza accumulo, per sostenere consumi e 
produzione, superando il concetto di facilitare l’acquisto di beni durevoli riducendone notevolmente 
la loro durata.
Si  inserisce  in  questa  ottica  di  disincentivazione  del  risparmio,  se  non diretto  ad  un  prossimo 
consumo e non quale riserva per investimenti a lungo termine o riserve per eventuali imprevisti, 
l’aggressione  al  patrimonio  immobiliare  esistente  effettuato  mediante  tassazione  da  enti  locali 
sempre più famelici.
Questo in un momento in cui necessitano sempre più costosi interventi di manutenzione, in una 
contraddizione  tra  incentivi,  molte  volte  cervelloticamente  burocratici  secondo  un’usanza 
mediterranea, e disincentivi di imposte, il tutto in un momento di caduta delle rendite e difficoltà nel 
trovare lavori adeguatamente remunerati.
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Il decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
(serie generale) n. 79 del 01 aprile 2021, prevede, nella disposizione normativa di cui all’art.  4, 
l’obbligo  vaccinale  per  chi  esercita  una  professione  sanitaria  e  per  gli  operatori  di  interesse 
sanitario.  Si  tratta,  puntualizza  il  comma  1,  di  un  «requisito  essenziale  per  l’esercizio  della 
professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati».
Ora, a riguardo, tre brevi considerazioni non certamente esaustive della complessa questione.
In  primo  luogo,  l’art.  32,  comma  2,  della  Costituzione  repubblicana  vigente  non  preclude  al 
legislatore di introdurre come obbligatorio un trattamento sanitario, ma questo incontra un preciso 
limite costituito dal «rispetto della persona umana». In ragione della velocità di sperimentazione del 
vaccino contro l’agente virale  Sars-Cov2 con una fase di sviluppo preclinico,  di  autorizzazione 
finale e revisione del dossier di registrazioni accelerate, difficilmente un provvedimento provvisorio 
avente forza di legge ex art.  77, comma 2, del Testo fondamentale è in grado di assicurare che 
l’obbligatorietà dell’inoculazione non oltrepassi il vincolo posto dalla Costituzione. All’obiezione 
secondo la  quale  l’art.  32,  comma 2,  Cost.  contiene  una  riserva  di  legge  relativa  (sentenza  n. 
258/1994 Corte cost.), si può replicare come proprio il particolare iter seguito richiederebbe, in via 
prudenziale,  l’uso  della  sola  legge  ordinaria  dello  Stato,  unica  fonte,  in  una  dialettica  tra 
maggioranza ed opposizione, a verificare la tenuta del limite posto dalla Costituzione.
In secondo luogo, la Corte costituzionale, con la «storica» sentenza n. 307/1990 (sull’obbligo della 
vaccinazione  antipoliomelitica),  pur  rigettando  la  questione  di  costituzionalità,  da  un  lato  ha 
ammesso che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della 
Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi  
vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri» (punto 2 del cons. in dir.),  
dall’altro, però, ha precisato che esso non possa «incidere negativamente sullo stato di salute di 
colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e 
scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili. Con riferimento, 
invece, all’ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto, il rilievo costituzionale della salute 
come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria» (sempre 
punto 2 del cons. in dir.). Ora, al di là delle rassicurazioni sulla mancanza di un nesso funzionale tra 
vaccino anti Covid-19 e reazioni gravi, incluso il decesso, lo stato delle conoscenze scientifiche non 
è  in  grado oggi  di  prevedere  potenziali  effetti  infausti  nel  medio-lungo periodo.  Ne consegue, 
dunque, una sproporzione tra dimensione collettiva della salute e dimensione individuale, entrambe 
tutelate dal comma 1 dell’art. 32 Cost.
In  terzo  ed  ultimo  luogo,  anche  ammesso  che  sofferenza  e  benessere,  in  una  logica  di 
bilanciamento, non siano equamente ripartiti tra tutti con la possibilità del verificarsi di quelle che la 
stessa Corte chiama «scelte tragiche» (punto 4 del cons. in dir. della sent. n. 118/1996 Corte cost.), 
non si può non rilevare come la riserva di legge, benché relativa, resti comunque «qualificata dal 
necessario  rispetto  della  persona  umana  e  ulteriormente  specificata…  dall’esigenza  che  si 
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prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di 
complicanze» (ancora sentenza n. 118/1996). É questo un aspetto che, nel decreto-legge 01 aprile 
2021, n. 44 non viene in rilievo, lasciando invece al soggetto obbligato l’onere di dimostrare le 
condizioni cliniche pericolose per la sua salute. Recita, infatti, il comma 2 dell’art. 4 del decreto-
legge  n.  44/2021:  «solo  in  caso  di  accertato  pericolo  per  la  salute,  in  relazione  a  specifiche 
condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui 
al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita». Si tratta di una formulazione che, 
ad avviso di chi scrive, non pare soddisfare quella «minima operatività» (sentenza n. 67/1990) del 
diritto  alla  salute  nella  sua  dimensione  individuale.  Il  giudice  delle  leggi,  nella  sentenza  n. 
258/1994,  è  chiaro  sul  punto:  spetta  al  legislatore  (e  solo a  quello statale  e  non regionale  cfr. 
sentenza n. 5/2018 Corte cost.) porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere 
tecnico, a livello primario attesa la riserva relativa di legge, ed eventualmente a livello secondario 
integrativo,  che,  alla  luce  delle  conoscenze  scientifiche  acquisite,  individui  con  la  maggiore 
precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione e determini se e 
quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un 
piano di effettiva fattibilità (così il punto 5 bis della sent. n. 258/1994 Corte cost.).
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IL POTERE CARISMATICO

Sergio Benedetto Sabetta

(Prima parte)

Il potere carismatico richiama alla mente un potere potenzialmente assoluto ma dove vi è l’estremo, 
la  mancanza  del  senso dell’equilibrio,  i  greci  evocavano la  furia  della  “nemesis” che riportava 
l’ordine del bilanciamento, dea vendicatrice dell’arroganza e dei crimini da essa derivanti.
Weber individua tre poteri: quello legittimo derivante dal principio ereditario, quello burocratico, 
legale-formale dello Stato ed infine quello carismatico.
Il  moderno sistema economico dello  Stato capitalista  si  basa sul  sistema “legale-razionale”  che 
risulta  simbiotico  con  la  moderna  economia  capitalista,  così  che  il  potere  carismatico  diventa 
possibile  solo in  presenza di  una profonda crisi  che,  nel  fare  saltare  i  rapporti  consolidati  e le 
aspettative,  crea  sbandamento  e  la  necessità  di  una  nuova  sicurezza  incarnata  da  un  leader 
carismatico.
Si vede bene che al termine carismatico in questo caso è conferito un senso ben diverso da quello 
volgarmente usato nel quotidiano, dove s’intende come semplice persona dotata di fascino o anche 
elemento di paragone ossia esempio da seguire.
Tuttavia  nelle  moderne  società  la  leadership  carismatica  non può che  essere  di  breve  periodo, 
comunque integrata  alle  strutture burocratico-razionali,  quindi attualmente solo in situazioni  del 
tutto eccezionali determinate da sconvolgimenti profondi, quali una guerra estremamente lacerante 
a cui sovrapporre una profonda crisi economica, il potere carismatico può rendersi autonomo dagli 
altri poteri.
Questo  potere  è  tale  da  poter  subordinare  tutti  gli  altri  poteri  a  priorità  ideologiche  extra-
economiche fino a teorizzare il principio di agire e venire incontro al pensiero del capo senza che vi 
sia un suo ordine esplicito, un potere classificato nella categoria dell’intenzionalità che si affianca a 
quella strutturalista.
Questo ne determina il contrasto con la necessità di un potere razionale e prevedibile, regolato in 
modo da renderlo funzionale alla prevedibilità della riproduzione del capitalismo.
In termini  più strettamente giuridici  si prova a giustificare a posteriori,  mediante l’urgenza e la 
necessità, il potenziale eversivo dell’atto, con il progressivo prevalere degli organi esecutivi e di 
polizia sugli altri poteri, fino a superare anche gli aspetti puramente formali che vengono in breve 
abbandonati.
Se nel ‘900, oltre che sulla tradizionale forza oratoria, vi era di supporto la tecnologia radiofonica e 
televisiva,  nel  nuovo  millennio  interviene  l’aspetto  della  rete  e  la  possibilità  di  trasformare  il 
consenso carismatico  in  qualcosa  di  impersonale dal  punto di  vista  fisico,  ossia  di  immateriale 
eppure estremamente presente e pervasivo nella normale quotidianità.
Anche in questo caso vi è il raggiungimento di una massa critica che si moltiplicherà a sua volta, 
subissando le  voci  contrarie,  con la  repressione  dei  dissidenti  attraverso  la  manipolazione  e  la 
paralisi delle voci contrarie.
Nell’affermazione di un leader carismatico vi è alla base una sottovalutazione iniziale delle sue 
capacità, nonché la contemporanea illusione di poterlo controllare e pilotare da parte delle forze 
economiche e sociali alleate.
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Gli obiettivi non sono mai definiti chiaramente sul breve periodo se non in termini ampi e proiettati  
nel tempo, in grado di raccogliere le più ampie istanze, né la conoscenza del leader è diretta per la 
massa se non mediata ed elaborata in termini propagandistici.
Il  fascino  diretto  si  esercita  in  prevalenza  sull’élite  e  su  coloro  che  ne  entrano  in  contatto,  la 
coesione è creata dall’essere tutti, con vari motivi, contro qualcosa piuttosto che su un programma 
di azioni positive determinate, in altri termini vi sono dei vaghi imperativi ideologici in cui paure, 
fobie e aspettative nebulose vengono a convergere.
Il consolidamento avviene successivamente con il saldarsi dei vari interessi, dai grandi ai minuti, ed 
il convergere degli indecisi per il fascino che comunque il vincitore porta con sé.
Molto importante risulta essere la capacità di formulare ed articolare in modo adeguato le fobie e le 
aspettative, banalizzando gli argomenti, e proiettando il tutto in una visione grandiosa del futuro, 
che nella società moderna è anche tecnologica.
Risulta  fondamentale  l’ambiente  circostante,  in  cui  viene  impresso  un  carattere  messianico  di 
grandiosità, creando per tale via un’atmosfera spettacolare di attesa dove si diffonde l’Idea portata 
dalla “parola del capo carismatico”.
L’entusiasmo sollevato fa sì che i nuovi adepti siano anche i portatori della “parola”, che in tal 
modo si espande allargandosi come un’onda.
L’entusiasmo non si fonda sugli aspetti teorici, anzi questi possono essere pericolosi in quanto non 
comprensibili per la massa e potenziali elementi di disgregazione nel ragionamento, quello che tiene 
insieme la massa è l’emozione suscitata da pochi e facili concetti, dove vi è una netta distinzione tra 
“noi” e gli “altri” da cui emerge la “nostra forza” in cui identificarsi.
Altro aspetto è la necessità di mantenere comunque una frammentazione degli apparati di potere, al 
fine di rimanere arbitro tra essi e non venire scalzato da congiure o nuovi poteri nascenti all’interno, 
alternando il proprio appoggio fra le varie fazioni.
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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
ALLENATORE DI CALCIO DURANTE IL CONGEDO PER MALATTIA

CORTE DI CASSAZIONE, Ordinanza 25 marzo 2021, n. 8443

Lorenzo Mosca

Avvocato

Licenziamento disciplinare – Interruzione del vincolo fiduciario – Svolgimento di attività di 
allenatore di calcio durante il  congedo per malattia – Intervento all’anca e Rallentamento 
della definitiva guarigione clinica – svolgimento di attività ben più faticosa di quella prevista 
dalle mansioni impiegatizie assegnate.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte decide sulla impugnazione della sentenza della 
Corte  di  appello  di  Roma che  aveva  ritenuto  legittimo  il  recesso,  per  interruzione  del  vincolo 
fiduciario, di un lavoratore che durante il periodo di godimento del congedo per malattia, aveva 
svolto un’attività faticosa ed impegnativa al di fuori dell’azienda, ovverosia quella di allenatore di 
una squadra di calcio, esponendo se stesso al rischio di un aggravamento delle proprie condizioni di 
salute e comunque di un rallentamento della effettiva e definitiva guarigione clinica.
Trattavasi di dipendente che, in esito ad un infortunio e ad un intervento all’anca, nonché affetto da 
morbo di Parkinson, si era intrattenuto «per ore sul campo di calcio, partecipando personalmente 
ad incontri  calcistici,  correndo e dribblando gli  avversari,  insegnando ai ragazzi,  anche con il 
proprio esempio, tattiche di gioco».
L’attività posta in essere dal dipendente era «ben più faticosa e impegnativa dell’attività lavorativa 
ordinariamente richiesta» di natura impiegatizia e il lavoratore ben «avrebbe potuto riprendere a 
lavorare già alcuni mesi prima della contestazione disciplinare». 
Il  lavoratore  ricorreva  in  Cassazione  sostenendo  che  la  sua  attività  di  allenatore  di  squadra 
dilettantistica di calcio e la sua presenza presso il campo di gioco, era dettata dalla necessità di 
effettuare attività riabilitativa dopo l’intervento di protesi all’anca sinistra cui era stato sottoposto.
Gli Ermellini, ritenendo che i motivi di impugnazione, pur invocando la violazione di una norma 
processuale,  schermavano,  invece,  la  impugnazione  di  un  preteso  vizio  di  motivazione,  ha 
dichiarato il ricorso inammissibile, così confermando e cristallizzando i principi espressi dalla Corte 
di secondo grado, essendo come noto un terzo sindacato di merito precluso dalle norme processuali. 
La violazione dell’art. 116 cpc, invero, ricorre solo quando il giudice abbia disatteso, valutandole 
secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova 
elementi  di prova soggetti invece a valutazione,  restando conseguentemente escluso che il vizio 
possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle 
parti.
Il Lavoratore, invece, tentava di introdurre un inammissibile nuovo sindacato di merito su fatti già 
esaminati ed oggetto di compiuta valutazione.

(posta@avvocatolorenzomosca.it)
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APPALTI – I CONTROLLI NELLA PIATTAFORMA MePA/CONSIP

Marco Terrei

SOMMARIO: 1. I controlli di cui all’art.  36.  2. Iscrizione e verifiche in capo ai fornitori sulla 
piattaforma MePA/CONSIP. 3. I controlli di cui all’art. 81 del Codice.

Alcuni  pareri  del  MIT0 rilasciati  in  merito  a  procedure  di  gara  esperite  sul  MePA  portano 
nuovamente  alla  ribalta  il  tema  delle  verifiche  svolte  dal  Gestore  della  piattaforma  MePA  di 
CONSIP in capo agli operatori economici ivi iscritti.
Mai come in questo caso, viste le continue norme che obbligano la PA alla semplificazione e alla  
trasparenza tanto da rendere ogni azione amministrativa una sequela di comunicazioni, CONSIP 
dovrebbe  indicare  nella  home  degli  operatori  economici  un  messaggio  che  indichi  l’avvenuta 
verifica in capo al soggetto.
“L’operatore economico è stato oggetto di verifica delle dichiarazioni di cui all’art. 80 e 83 in data 
…”.
Questo semplice messaggio darebbe la possibilità alle amministrazioni che, ai sensi delle norme 
vigenti, acquistano sul mercato elettronico di CONSIP di non effettuare le verifiche come si dirà 
poco oltre.

1. I controlli di cui all’art. 36

Appare oramai evidente che il legislatore voglia, ai fini della semplificazione delle procedure di 
gara e di un risparmio sulle commesse, indurre tutte le stazioni appaltanti ad effettuare gli acquisti 
sulla piattaforma MePA.
Tale obbligo trova la sua fonte nel Codice degli Appalti all’art. 36. L’intento del legislatore, teso ad 
una crescente semplificazione e velocizzazione delle procedure di gara, comprende anche la fase 
delle verifiche in capo ai soggetti che sottoscrivono i contratti con la Pubblica Amministrane. A tale 
proposito l’art.  36, comma 6.bis del medesimo articolo stabilisce che Ai fini  dell’ammissione e 
della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto 
responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un 
campione significativo0 di operatori economici.
La scelta del gestore del MePA di impostare le verifiche in questo modo, come tra l’altro previsto 
dal D.P.R. 445/2000 relativo alle autocertificazioni e ai controlli su queste ultime, non garantisce 
tuttavia alla stazione appaltante che le, eventuali,  verifiche abbiano interessato il soggetto con il 
quale si sia scelto di stipulare il contratto; infatti la norma non chiarisce il concetto di campione 
significativo e nemmeno indica lo strumento per individuare i soggetti interessati dalle verifiche 
periodiche effettuate, si suppone, a campione dal soggetto responsabile.
Purtroppo di nessun aiuto è il successivo comma 6.ter il quale, ancora in tema di verifiche, sancisce 
che nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, 
la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti 

0 Parere MIT n. 842 del 04.02.2021, Parere MIT n. 843 del 08.02.2021 e Parere MIT n. 845 del 09.02.2021.
0 Giova segnalare che in statistica non esiste il “campione significativo” ma “campione rappresentativo” il quale viene 
definito in termini numerico/percentile per mezzo di una “tabella per l’individuazione del campione”. La formulazione  
impropria ed imprecisa porta a chiedersi; un campione significativo, di che cosa?
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economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti 
generali  effettuata  dalla stazione appaltante  qualora il  soggetto aggiudicatario non rientri  tra gli 
operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
Il tenore del testo sembra voler suggerire che le verifiche debbano essere effettuare solo su quei 
requisiti di cui all’art. 83 (requisiti di idoneità professionale, della capacità economico/finanziaria e 
tecnico/professionali) escludendo la verifica del possesso dei requisiti “morali” di carattere generale 
di cui all’art. 80 ove tale verifica sia stata effettuata dal gestore del MePA, come indicato al comma 
6.bis, a campione.
Da tempo gli operatori della PA si interrogano0, senza tuttavia aver avuto una chiara ed univoca 
risposta, su come sia possibile sapere quali siano i soggetti sottoposti a verifica periodica, premesso 
che  anche  al  momento  dell’iscrizione  la  verifica  sugli  operatori  economici  viene  effettuata  a 
campione.
La norma, lo si ricorda,  prevede all’art.  32, comma 7 del Codice che L’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

2. Iscrizione e verifiche in capo ai fornitori sulla piattaforma MePA/CONSIP

Al  fine  di  rendere  con  maggiore  chiarezza  il  contesto  è  necessario  partire  dal  contenuto  dei 
documenti prodotti da MePA/CONSIP e forniti ai soggetti che intendono iscriversi alla piattaforma; 
in  particolare  all’art.  180 comma 2 del  documento  “Regole  del  Sistema di  e-procurement  della 
Pubblica Amministrazione” è previsto che […] il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono 
atto ed accettano che il MEF e/o Consip non effettueranno alcun controllo in merito ai dati, alle 
informazioni,  alle dichiarazioni,  alle  attestazioni  ed, in generale,  al  contenuto della domanda di 
Registrazione e di Abilitazione […] e, come se non fosse abbastanza chiaro, il ruolo del Gestore 
della piattaforma in tema di verifiche, chiude affermando che […]Resta, pertanto, inteso che il MEF 
e/o Consip non assumono alcuna responsabilità  in  relazione all’eventuale  rilascio,  sulla  base di 
dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di Registrazione o Abilitazione a soggetti 
non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.
Invece al successivo comma 3 viene precisato che Fermo quanto previsto al precedente comma 2, la 
Consip effettuerà i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti  
dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni.
Posta in questi termini appare evidente che CONSIP effettua le verifiche SOLO sui soggetti con i 
quali lei sottoscrive dei contratti mentre sui soggetti che utilizzano la piattaforma precisa che Il 
MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o 
verifiche a campione – anche successivamente al rilascio della Registrazione o dell’Abilitazione – 
in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Soggetti Aggiudicatori, dai Fornitori e 
dai soggetti che in nome e per conto di questi agiscono all’atto della domanda di Registrazione o di 
Abilitazione.

0 Alcuni operatori  della PA consigliano di predisporre,  all’interno del  set  documentazione da inviare all’operatore  
economico, una dichiarazione contenente la dicitura “dichiara di essere/non essere stato sottoposto a verifica da parte  
del Gestore della piattaforma MePA/CONSIP”.
0 Si riporta per intero il contenuto dell’art. 18 il quale prevede che Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, il 
Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che il MEF e/o Consip non effettueranno alcun 
controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni ed, in generale, al contenuto della  
domanda di Registrazione e di Abilitazione, rimanendo Soggetti Aggiudicatori e Fornitori, e i soggetti che agiscono in 
loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei  
predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che il MEF e/o Consip non assumono alcuna responsabilità in relazione  
all’eventuale  rilascio,  sulla  base  di  dichiarazioni  inesatte  o  non  veritiere,  di  provvedimenti  di  Registrazione  o  
Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.
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Da quanto si qui detto emerge che la norma di cui ai commi 6 e successivi, dell’art. 36 del Codice,  
non si coordina con le norme interne di gestione della piattaforma MePA/CONSIP.
Tornando  per  un  attimo  ai  pareri  del  MIT interpellato  in  relazione  ai  controlli  sugli  operatori 
economici da parte delle stazioni appaltanti che operano nel MePA interessante è il quesito n. 842 
nel  quale  una  SA  chiede  se  sia  necessario,  posto  il  possesso  regolare  della  SOA  da  parte 
dell’operatore, effettuare le verifiche di cui all’art. 80. Il richiedente del parere, infatti, sostiene che 
ove  i  controlli  siano  già  effettuati  da  “un’organizzazione  terza  [cioè  CONSIP]  che  abbia  già 
controllato il possesso di tutti i requisiti necessari al poter negoziare con la PA, a parere di questa 
SA sarebbe ridondante effettuare nuovamente i controlli”.  Il MIT, non potendo fare altro,  nella 
risposta comunica che “In caso di utilizzo del MePA, varranno, però, le semplificazioni connesse 
alla previa verifica già svolta da CONSIP”.

3. I controlli di cui all’art. 81 del Codice

Per completezza si ricorda che, in relazione ai controlli pre aggiudicazione, l’art.  81 del Codice 
prevede che Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per 
la  partecipazione  alle  procedure  disciplinate  dal  presente  codice  e  per  il  controllo  in  fase  di 
esecuzione  del  contratto  della  permanenza  dei  suddetti  requisiti,  è  acquisita  esclusivamente 
attraverso  la  Banca  dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, 
denominata  Banca  dati  nazionale  degli  operatori  economici;  il  riferimento  è  ad  ANAC e  alla 
piattaforma AVCPass di cui all’art. 216 del Codice.

L’istituzione del PassOE sicuramente permette in pochi click di effettuare ed avere in poco tempo 
una serie  di  documenti  e certificati  relativi  all’operatore  economico;  tuttavia  sfuggono a questa 
procedura  tutti  gli  affidamenti  con  importi  inferiori  a  euro  40.000  per  i  quali  è  consentito  di 
procedere a mezzo di Smart CIG semplificato.

4. La posizione dell’ANAC

L’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  nel  parere  di  precontenzioso  n.  680  del  29.07.20200 in 
relazione ad una vicenda avente ad oggetto, a latere, il ruolo dei controlli effettuati dalla piattaforma 
MePA/CONSIP si è espressa sostenendo che CONSIP è l’unico soggetto competente a verificare la 
veridicità e completezza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in sede di registrazione 
al MEPA. Alle Stazioni appaltanti è rimessa la verifica sul possesso dei requisiti speciali, nonché di 
quelli di ordine generale, quando l’aggiudicatario non sia stato sottoposto a controllo a campione da 
parte di CONSIP. Tuttavia, ogniqualvolta l’operatore economico, all’atto della partecipazione ad 
una procedura di gara, attesti il possesso dei requisiti di ordine generale mediante il richiamo alle 
dichiarazioni rese in sede di iscrizione al MEPA, confermandone la validità, la Stazione appaltante, 
in  sede  di  controlli  ai  fini  dell’efficacia  dell’aggiudicazione,  dovrà  sottoporre  a  controllo  di 
veridicità le dichiarazioni rese in sede di iscrizione al MEPA.

L’Autorità, ovviamente, non poteva che esprimersi in questi termini indicando, tra le righe, che la 
stazione appaltante potrebbe, nella documentazione di gara, far dichiarare al concorrente se è stato 
sottoposto, o meno, a controlli in fase di iscrizione o di verifica periodica.

0 Il comunicato è consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/
Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/PareriPrecontenzioso/2020/Delibera_680_29%20luglio
%202020__OMISSIS.pdf.
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Ma anche in questo caso, conclude il documento, la SA avrebbe il compito di verificare la veridicità 
delle dichiarazioni rese dal concorrente al MePA ergo all’amministrazione aggiudicatrice non resta 
che effettuare sempre e in ogni caso le verifiche del possesso sia dei requisiti di cui all’art. 80 che di 
quelli dell’art. 83.

5. Sul possesso dei requisiti in fase di gara – la posizione della giurisprudenza

A tal proposito, occorre evidenziare che, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato (decisione n. 8 del 20.7.2015, che richiama le decisioni n. 10 del 2014, nn. 15 e 20 del 2013; 
nn. 8 e 27 del 2012; n. 1 del 2010), il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire  
dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di 
evidenza pubblica, in quanto, per esigenze di trasparenza e di certezza del diritto, che non collidono 
col principio del favor partecipationis, la verifica del possesso, da parte del soggetto concorrente, 
dei  requisiti  di  partecipazione  alla  gara  deve  ritenersi  immanente  all’intero  procedimento  di 
evidenza pubblica.

Tale  previsione  è  a  garanzia  della  permanenza  della  serietà  e  della  volontà  dell’impresa  di 
presentare  un’offerta  credibile  e,  perciò,  della  sicurezza,  per  la  stazione  appaltante, 
dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla 
stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto 
di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con 
la Pubblica Amministrazione0.

0 Tratto da TAR Lazio, sez. II, 01.04.2019, sent. n. 4276.
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CONVENZIONE DI AARHUS: DIRITTO DI ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI AMBIENTALI DETENUTE DALLE AUTORITÀ 

PUBBLICHE

a cura della Redazione

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 aprile 2021 Causa C-470/19

Friends of the Irish Environment Ltd

contro

Commissioner for Environmental Information

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso alle 
informazioni  ambientali  detenute  dalle  autorità  pubbliche  –  Articolo  2,  punto  2  –  Nozione  di 
“autorità  pubblica”  –  Organi  o  istituzioni  che  agiscono  nell’esercizio  del  potere  giudiziario  – 
Informazioni contenute nel fascicolo di un procedimento giurisdizionale chiuso»

Ambiente – Diritto di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Autorità pubblica – Nozione – 
Organi giurisdizionali e organismi o istituzioni posti sotto il loro controllo e che presentano stretti 
legami con questi ultimi – Esclusione – Conseguenza – Assenza dell’obbligo di dare accesso alle 
informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 2, punto 2)]

(v. punti 25-40, 43, 44 e dispositivo)

Sintesi

Nel 2016, l’organizzazione non governativa Friends of the Irish Environment ha depositato presso il 
Courts  Service  of  Ireland  (Agenzia  di  servizi  amministrativi  per  gli  organi  giurisdizionali;  in 
prosieguo: il «Courts Service») una domanda di accesso a talune informazioni ambientali contenute 
nel fascicolo giudiziario relativo al procedimento di contestazione di un’autorizzazione urbanistica 
per la costruzione di impianti eolici nella contea di Cork (Irlanda). Tale domanda, presentata sulla 
base  della  Convenzione  di  Aarhus0 e  della  direttiva  sull’accesso  del  pubblico  all’informazione 
ambientale0, riguardava taluni atti processuali nonché le decisioni definitive che ponevano fine a 
detto procedimento giurisdizionale.
Il Courts Service ha respinto la domanda di accesso con la motivazione che il diritto irlandese non 
prevede alcun accesso alle informazioni ambientali connesse a procedimenti giudiziari. Investito di 
un  ricorso  avverso  la  decisione  di  diniego  di  accesso,  il  Commissioner  for  Environmental 

0 Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla 
giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea con  
decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1).
0 Direttiva  2003/4/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  28  gennaio  2003,  sull’accesso  del  pubblico 
all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).
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Information (Commissario per l’informazione ambientale, Irlanda; in prosieguo: il «Commissioner 
for Environmental Information») ha confermato tale decisione, affermando, da un lato, che il Courts 
Service  deteneva  i  fascicoli  oggetto  della  domanda  nell’ambito  dell’esercizio  di  competenze 
giurisdizionali, per conto dell’autorità giudiziaria e, dall’altro, che quest’ultimo, quando agisce in 
tale  qualità,  non  era  un’«autorità  pubblica»  ai  sensi  del  diritto  irlandese.  Infatti,  la  normativa 
nazionale che recepisce la direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale esclude 
dalla  definizione  di  autorità  pubbliche  gli  organi  che  agiscono  nell’esercizio  di  competenze 
giurisdizionali, facendo così uso della facoltà che la direttiva offre agli Stati membri al riguardo0.
L’organizzazione  ha  impugnato  la  decisione  del  Commissioner  for  Environmental  Information 
dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda). Nell’ambito del suo ricorso, essa ha fatto valere che la 
deroga  al  diritto  di  accesso  che  gli  Stati  membri  possono prevedere  a  favore  degli  organi  che 
agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali non si applicherebbe ai fascicoli giudiziari di 
procedimenti conclusi.
Nutrendo dubbi in merito alla portata della facoltà di escludere dalla nozione di «autorità pubblica» 
gli organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali0, la High Court 
ha deciso d’interrogare la Corte su tale punto.

Giudizio della Corte

In  via  preliminare,  la  Corte  ricorda  che  la  direttiva  sull’accesso  del  pubblico  all’informazione 
ambientale  mira  a  garantire  l’accesso  dei  cittadini  alle  informazioni  ambientali  detenute  dalle 
autorità pubbliche degli Stati membri. Essa consente tuttavia a questi ultimi di escludere dal suo 
ambito  di  applicazione  le  autorità  pubbliche  che  agiscono  «nell’esercizio  di  competenze 
giurisdizionali». Tale facoltà di deroga riguarda solo gli organi o le istituzioni che rientrano nella 
definizione della nozione di «autorità pubblica» ai sensi di tale direttiva.
Per  tale  motivo  la  Corte  esamina  anzitutto  se  gli  organi  giurisdizionali  e  le  persone fisiche  o 
giuridiche  sottoposte  al  loro controllo  costituiscano «autorità  pubbliche» ai  sensi  della  direttiva 
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e, pertanto, se essi rientrino nell’ambito di 
applicazione di quest’ultima.
A tal  riguardo,  essa osserva,  in  primo luogo,  che  il  riferimento  alle  «autorità  pubbliche» nella 
convenzione di Aarhus e nella direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale non 
riguarda le autorità giudiziarie, in particolare gli organi giurisdizionali,  bensì soltanto le autorità 
amministrative degli Stati membri, poiché sono queste che abitualmente, nell’esercizio delle loro 
funzioni,  si  trovano  a  detenere  informazioni  ambientali.  Infatti,  gli  organi  giurisdizionali  non 
rientrano in alcuna delle categorie di organi rientranti nella definizione di «autorità pubbliche» di 
cui a detta direttiva. Più precisamente, la Corte considera che essi non rientrano in alcuna delle 
categorie di autorità pubbliche menzionate dalla direttiva, poiché non fanno parte né del governo né 
delle altre amministrazioni pubbliche contemplate dalla direttiva, né sono assimilabili alle persone 
fisiche  o  giuridiche  che  esercitano  funzioni  amministrative  pubbliche  aventi  attinenza  con 
l’ambiente, categoria che riguarda solo persone fisiche o giuridiche rientranti nel potere esecutivo o 
che  concorrono  all’esercizio  di  quest’ultimo.  Di  conseguenza,  gli  organi  giurisdizionali  non 
rientrano neppure, a maggior ragione,  tra le persone o gli organismi soggetti  al controllo di un 
organo o di un’istituzione appartenenti a tali categorie.
La Corte rileva inoltre che, sebbene, mediante l’adozione della direttiva sull’accesso del pubblico 
all’informazione  ambientale,  il  legislatore  dell’Unione  abbia  inteso  promuovere  l’accesso  dei 

0 Articolo  2,  punto  2,  secondo  comma,  prima  frase,  della  direttiva  sull’accesso  del  pubblico  all’informazione  
ambientale.
0 Articolo 2, punto 2, della direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
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cittadini alle informazioni ambientali detenute dalle autorità amministrative e la loro partecipazione 
al processo decisionale amministrativo in detta materia, esso non ha inteso favorire l’informazione 
del pubblico e la partecipazione di quest’ultimo al processo decisionale in materia giudiziaria. Al 
contrario, il legislatore dell’Unione ha tenuto conto della diversità delle norme nazionali in materia 
di  accesso alle informazioni contenute nei fascicoli  giudiziari,  prevedendo la possibilità,  per gli 
Stati membri, di escludere dall’ambito di applicazione del diritto di accesso a tali informazioni gli 
organi o le istituzioni i quali, come talune autorità amministrative indipendenti, potrebbero essere 
chiamati  in casi  determinati  ad agire nell’esercizio di poteri  giudiziari  senza avere essi  stessi  il 
carattere di organi giurisdizionali. Analogamente, il legislatore dell’Unione ha previsto la facoltà 
per gli Stati membri di derogare al principio dell’accesso dei cittadini alle informazioni ambientali 
qualora la loro divulgazione possa arrecare pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari, 
alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l’autorità pubblica 
di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare0.
Da  tutto  ciò  la  Corte  trae  la  conclusione  che  gli  organi  giurisdizionali  e  le  persone  fisiche  o 
giuridiche soggette al loro controllo non sono «autorità pubbliche» ai sensi della direttiva. Essi non 
rientrano  quindi  nell’ambito  di  applicazione  di  detta  direttiva  e,  pertanto,  non  sono  soggetti 
all’obbligo da essa previsto di consentire l’accesso al pubblico alle informazioni ambientali in loro 
possesso. In siffatto contesto, spetta unicamente agli Stati membri prevedere, se del caso, un diritto 
di accesso del pubblico alle informazioni contenute nei fascicoli giudiziari e definire le modalità del 
suo esercizio.
Nel caso di specie, la Corte osserva che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, il Courts Service 
è responsabile della memorizzazione, dell’archiviazione e della gestione dei fascicoli giudiziari per 
conto e sotto il controllo dell’organo giurisdizionale interessato. Essa rileva che spetta al giudice del 
rinvio verificare se tale organismo, a causa dei suoi stretti  legami con gli organi giurisdizionali 
irlandesi,  sotto il cui controllo è posto,  debba essere considerato,  al  pari  di  questi  ultimi,  come 
un’autorità giudiziaria, nel qual caso esso sarebbe sottratto all’ambito di applicazione della suddetta 
direttiva.

0 Articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
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GIURISPRUDENZA: CONDOMINIO

a cura della Redazione

CONDOMINIO – Copertura  da  parte  di  un  condomino  di  posti  auto  su  area  di  sua  proprietà 
esclusiva mediante tettoia appoggiata al muro condominiale – Violazione dell’articolo 1102 c.c. – 
Insussistenza – Condizioni.  In tema di condominio di edifici,  la costruzione da parte di uno dei 
condomini di una tettoia, appoggiata al muro perimetrale condominiale, a copertura di alcuni posti 
auto  siti  all’interno  della  sua  proprietà  esclusiva,  non  integra  violazione  delle  norme  che 
regolamentano l’uso della cosa comune (art. 1102 c.c.), se la costruzione della tettoia non contrasti 
con la destinazione del muro e non impedisca agli  altri  condomini di  farne uso secondo la sua 
destinazione,  non rechi  danno alle  parti  comuni  e  non determini  pregiudizio  alla  stabilità,  alla 
sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. 
II, 19 Marzo 2021, n. 7870. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. Giusti.

CONDOMINIO – Impianto fognario in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti 
in distinti condomìni – Presunzione legale di condominialità – Operatività – Limiti – Conseguenze 
in tema di obblighi di manutenzione e custodia. Rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto 
di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e 
stabilmente destinato all’uso od al godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina 
specifica del condominio, anziché quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione 
legale di condominialità, ma solo sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la 
conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni 
siano inequivocabilmente destinate a ciascun edificio; da ciò consegue che, ove i danni subìti da un 
terzo  siano  connessi  ad  un  tratto  del  detto  impianto  posto  ad  esclusivo  servizio  di  uno  dei 
condomìni, la relativa responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è 
addebitabile  esclusivamente  a  quest’ultimo  e  non  all’intero  supercondominio,  non  potendosi 
estendere agli altri condomìni del complesso gli obblighi di custodia e di manutenzione gravanti 
sull’amministratore  e  sull’assemblea  del  singolo  edificio.  (CED  massima  ufficiale)  Cassazione 
civile, sez. II, 04 Febbraio 2021, n. 2623. Pres. D’Ascola. Est. Scarpa.

CONDOMINIO – Documenti attinenti all’adempimento degli obblighi assunti dall’amministratore 
per la gestione collegiale di interessi individuali – Diritto del condomino alla relativa acquisizione – 
Sussistenza  –  Onere  di  specificazione  delle  ragioni  della  richiesta  –  Esclusione  –  Limiti  – 
Fattispecie. In materia condominiale, ciascun condomino ha diritto di prendere visione e di ottenere 
il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da 
questo  assunti  per  la  gestione  collegiale  di  interessi  individuali  (nella  specie,  finalizzati  al 
compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni quali una diffida inoltrata per far cessare 
la  realizzazione  di  lavori  abusivi  su  aree  condominiali),  senza  avere  l’onere  di  specificare 
ulteriormente  le  ragioni  della  richiesta,  purché  l’esercizio  di  tale  diritto  non risulti  di  ostacolo 
all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un 
onere  economico  per  il  condominio,  dovendo  i  costi  relativi  alle  operazioni  compiute  gravare 
esclusivamente sui condomini richiedenti. (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 26 
Febbraio 2021, n. 5443. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.

CONDOMINIO  –  Impugnazione  di  delibera  condominiale  –  Intervento  in  giudizio  degli  altri 
condomini – Ammissibilità – Limiti. Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex 
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art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal 
lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei 
vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell’originario 
attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi 
verificata  nei  loro  confronti  alcuna  decadenza,  ovvero,  se  quest’ultima  ricorra,  come  adesivo 
dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della 
parte  adiuvata,  esclusa  la  possibilità  di  proporre  gravame);  tale  ultima  è  la  qualificazione  da 
riconoscersi,  altresì,  all’intervento,  ove  questo  sia  a  favore  del  condominio,  siccome  volto  a 
sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva 
dell’amministratore  nei  giudizi  relativi  all’impugnazione  delle  deliberazioni  dell’assemblea,  non 
trattandosi  di  azioni relative alla tutela o all’esercizio dei diritti  reali  su parti  o servizi  comuni. 
(CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 04 Febbraio 2021, n. 2636. Pres. D’Ascola. Est. 
Scarpa.

CONDOMINIO – Tetto condominiale – Trasformazione del tetto, da parte del condomino del piano 
sottostante, in terrazza di uso esclusivo – Liceità – Condizioni e limiti. Il condomino, proprietario 
del  piano  sottostante  al  tetto  comune  dell’edificio,  può trasformarlo  in  terrazza  di  proprio  uso 
esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza 
del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire  
la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la 
coibentazione  termica  e  la  protezione  del  piano  di  calpestio  di  una  terrazza  mediante  idonei 
materiali.  (CED massima ufficiale)  Cassazione civile,  sez.  II,  29 Gennaio 2021,  n.  2126.  Pres. 
D’Ascola. Est. Scarpa.

CONDOMINIO – Regolamento contrattuale – Azione di nullità – Legittimazione a contraddire del 
condominio  in  persona  dell’amministratore  –  Esclusione  –  Litisconsorzio  necessario  di  tutti  i 
condomini  – Sussistenza – Conseguenze – Fattispecie.  Il regolamento di condominio cosiddetto 
contrattuale,  quali  ne siano il  meccanismo di  produzione  ed il  momento  della  sua efficacia,  si 
configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti 
e scopo comune; ne consegue che l’azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei 
confronti del condominio (e, quindi, dell’amministratore), carente di legittimazione in ordine ad una 
siffatta  domanda,  ma da uno o più condomini  nei confronti  di  tutti  gli  altri,  versandosi in  una 
situazione  di litisconsorzio  necessario.(In applicazione di  tale  principio,  la  S.C. ha condiviso la 
decisione della Corte di merito che, una volta escluso che il riscontro della eventuale nullità del 
regolamento costituisse l’oggetto di un accertamento incidentale – nel qual caso non sarebbe stata 
imposta la necessaria partecipazione di tutti i condomini – aveva dichiarato la nullità della sentenza 
di  primo grado per la  mancata  partecipazione  al  giudizio  di  tutti  i  condomini).  (CED massima 
ufficiale)  Cassazione  civile,  sez.  VI,  09  Novembre  2020,  n.  24957.  Pres.  Cosentino.  Est. 
Dongiacomo.

CONDOMINIO – Avviso di convocazione – Natura di atto recettizio – Conseguenze – Verifica 
della tempestività dell’avviso – Condizioni – Riferimento alla data fissata per l’adunanza in prima 
convocazione – Necessità – Fondamento. Ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea 
e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso 
di convocazione, previsto dall’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. nel testo vigente “ratione temporis”, 
quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di 
almeno  cinque  giorni  prima  della  data  fissata  per  l’adunanza,  avendo  riguardo  alla  riunione 
dell’assemblea  in  prima  convocazione.  (CED  massima  ufficiale)  Cassazione  civile,  sez.  II,  30 
Ottobre 2020, n. 24041. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.
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CONDOMINIO – Servitù  costituita  per  la  fruizione  di  un servizio  condominiale  – Delibera di 
modifica del servizio – Maggioranza ex art. 1136 c.c. – Ammissibilità – Ragioni – Limiti derivanti  
dalla  disciplina  delle  innovazioni  vietate  – Accertamento del  giudice di merito  – Sussistenza.  I 
condomini,  seppur  titolari  di  un  fondo configurato  come dominante  nell’ambito  di  una  servitù 
costituita per la fruizione di un servizio condominiale, possono decidere di modificare il servizio 
(nella specie, spostando l’ubicazione dell’autoclave, dell’elettropompa e della cisterna della riserva 
dell’impianto idrico) con le maggioranze richieste dall’art. 1136 c.c., non costituendo oggetto della 
delibera la rinunzia della servitù, la cui estinzione consegue eventualmente ad essa, piuttosto, quale 
effetto legale tipico della nuova situazione di fatto venutasi a creare tra i fondi per il venir meno dei 
requisiti oggettivi che caratterizzano la servitù, salvo che la trasformazione del servizio non richieda 
l’unanimità per altre ragioni, derivanti dalle regole che disciplinano l’estrinsecazione della volontà 
condominiale in materia di innovazioni vietate, determinando, in base ad apprezzamento di fatto 
riservato al giudice del merito, una sensibile menomazione dell’utilità ritraibile dalla parte comune 
(art.  1120,  comma  2,  c.c.,  nella  formulazione  “ratione  temporis”  applicabile,  antecedente  alle 
modifiche apportate dalla l. n. 220 del 2012). (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 28 
Ottobre 2020, n. 23741. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.

CONDOMINIO  –  Edificio  strutturalmente  unico,  su  cui  insistono  due  distinti  condominii  – 
Apertura di un varco nel muro divisorio per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino 
presenti in entrambi i condominii – Legittimità – Esclusione – Fondamento.

In  presenza  di  un  edificio  strutturalmente  unico,  su  cui  insistono  due  distinti  ed  autonomi 
condominii, è illegittima l’apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare 
locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno in uno dei 
due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un 
bene  comune,  quale  è,  ai  sensi  dell’art.  1117  c.c.,  il  muro  perimetrale  di  delimitazione  del 
condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con 
conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di 
tutti i condomini. (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 29 Settembre 2020, n. 20543. 
Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. De Marzo.
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IL DISASTRO AMBIENTALE È RICONOSCIUTO COME CAUSA 
SUFFICIENTE PER BENEFICIARE DELLA PROTEZIONE UMANITARIA?

Marialuciana Santi, Giulia Pavan

Secondo gli ultimi dati statistici analizzati dall’Agenzia Internazionale dell’Energia, la pandemia di 
COVID-19 ha  comportato  nel  2020 una diminuzione  del  5,8% delle  emissioni  globali  di  CO2 
causate dal settore energetico, il calo percentuale più alto dalla seconda guerra mondiale ad oggi. Si 
tratta  di  un decremento di quasi 2000 milioni  di tonnellate  di  CO2, un record senza precedenti 
causato da forti riduzioni di domanda nei principali settori inquinanti a livello mondiale: settore 
petrolifero, del carbone, energetico, dell’aviazione e dei trasporti in generale0. Questa inversione di 
rotta  rispetto  al  trend  delle  decadi  precedenti  sembra  aver  rappresentato  però  solo  una  fase 
temporanea dovuta alle varie fasi di lockdown nei diversi paesi; infatti, dicembre 2020 si è chiuso 
con un aumento del 2% delle emissioni di CO2 rispetto a dicembre 2019, con assenza pressoché 
totale  di  misure  politiche  adatte  a  promuovere  energia  pulita0.  Questo  non  è  l’unico  dato 
preoccupante: di fatti, nonostante la presenza del raffreddamento globale dovuto a La Niña, il 2020 
insieme al 2016 è stato uno tra gli anni più caldi mai registrati ed anche lo spettatore di una serie di  
disastri  naturali  notevolmente pericolosi.  Giusto per citarne alcuni,  si  ricordano la  c.d.  stagione 
selvaggia degli uragani atlantici, le alluvioni intense in Cina che hanno colpito più di 25 milioni di 
persone e in India dove hanno portato alla morte più di duemila persone, le invasioni di locuste 
nell’Africa orientale con perdite stimate attorno ai 7 milioni e mezzo di euro ed, ancora, le stagioni 
di incendi apocalittici nella foresta amazzonica, in Australia e in California, che hanno subito un 
aumento inimmaginabile rispetto agli anni precedenti0. I danni del cambiamento climatico hanno 
colpito e continuano a colpire milioni di individui nelle varie zone del globo, soprattutto i soggetti 
che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità dovuta alle condizioni sia economiche che 
territoriali, appartenendo di solito a realtà rurali dipendenti dall’agricoltura e la pesca. Attraverso il 
suo  Global Report on International Displacement 2020, l’International Displacement Monitoring 
Centre evidenzia come nel  2019 a fronte dei 33.4 milioni  di  rifugiati  totali,  ci  siano stati  23.9 
milioni  di  rifugiati  causati  da  fenomeni  distruttivi  e  rischi  metereologici,  sfollati  a  causa  di 
tempeste, alluvioni, uragani e cicloni; la Direttrice del Centro afferma che dati così alti non sono 
mai stati registrati fino ad oggi0. Peraltro, il report della World Bank “Groundswell: Preparing for 
Internal Climate Migration”, concentrandosi su tre regioni – Africa subsahariana, Asia meridionale 
ed  America  Latina  -,  evidenzia  come,  in  assenza  di  misure  adeguate,  queste  tre  macroaree 
potrebbero verosimilmente trovarsi ad affrontare, entro il 2050, la comparsa di oltre 140 milioni di 
nuovi rifugiati climatici  interni. Eppure, nonostante il problema sia di epocale entità,  questi dati 
rendono ancora più sconcertante  il  fatto che questi individui non siano coperti  da alcun tipo di 
protezione a livello di convenzioni internazionali, non vi è infatti il riconoscimento della figura del 
‘rifugiato climatico’. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sopperisce alla mancanza 
di definizioni adeguate, differenziando tra ‘migrante ambientale’ e ‘sfollato ambientale’: il primo è 

0 Global Energy Review: CO2 Emissions in 2020. Understanding the Impacts of Covid-19 on Global CO2 Emissions, 
2021.
0 After  steep drop in  early 2020,  global carbon dioxide emissions have  rebounded strongly,  International  Energy  
Agency, 2021.
0 Charis Chang, The world’s 10 most destructive climate disasters of 2020, Nationwide News Pty, 28 Dicembre 2020.
0 International  Displacement  Monitoring  Centre  e  Norwegian  Refugee  Council,  Global  Report  on  International 
Displacement 2020 (GRID), Aprile 2020.
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identificabile come un soggetto o gruppo di persone che si è trovato costretto ad abbandonare la 
propria abitazione,  e talvolta persino il proprio paese, a causa delle pressioni imposte da eventi 
come quelli sopracitati, in quanto impattanti negativamente sulla loro vita o sulle loro condizioni di 
vita. Il termine ‘sfollato ambientale’ indica invece quella categoria di persone che hanno dovuto 
spostarsi nel proprio paese o all’estero e «per le quali il degrado, il deterioramento o la distruzione 
dell’ambiente è una causa principale del loro spostamento, anche se non necessariamente l’unica».

Come precedentemente accennato, la dicitura ‘rifugiato climatico’ è da ritenersi impropria in quanto 
non approvata dall’UNHCR, che preferisce parlare di «persone sfollate nel contesto di disastri e 
cambiamenti  climatici». Va detto  che la Convenzione sui rifugiati  di  Ginevra risalente  al  1951 
annovera il rifugiato quale individuo perseguitato per l’appartenenza ad un gruppo sociale, per la 
sua opinione politica o per questioni  relative a religione o nazionalità,  escludendo quindi come 
‘agente persecutore’ l’ambiente e i suoi ineluttabili cambiamenti. Questo perché si tratta in realtà di 
una conseguenza involontaria,  sebbene negligente,  di  attività  inquinanti  a livello  globale di una 
moltitudine  di  attori  nazionali  e  internazionali.  Inoltre,  secondo  la  Convenzione  di  Ginevra0,  i 
migranti  rifugiati  potranno  fare  ritorno  ai  propri  territori  quando  la  persecuzione  sia  giunta  al 
termine; lo stesso non si può dire nel caso in cui vi siano stati cambiamenti estremi e permanenti a 
livello  climatico,  come  nel  caso  della  sommersione  subacquea.  Si  ha  eccezione  e  quindi 
applicazione  della  protezione  umanitaria  solamente  in  casi  specifici  in  cui  l’elemento  della 
persecuzione diviene effettivamente centrale,  costituendo quindi una ragione  per se.  A titolo di 
esempio,  l’eventualità in cui i gruppi vulnerabili  che costituiscono gli  sfollati  interni  siano stati 
assoggettati a politiche discriminatorie da parte di governi non in grado di gestire la situazione, così 
da essere legittimati nel muoverli in zone considerate inabitabili. Questo tipo di politiche, spesso 
sfocianti  in  disordini  civili  e  crimini  d’odio,  giustificano  l’applicazione  della  Convenzione  ai 
richiedenti asilo per cause climatiche.

Volgendo lo sguardo all’ordinamento italiano, è possibile osservare come un obbligo positivo di 
protezione  a  fronte  di  un  rischio  derivante  da  eventi  naturali  abbia  trovato  un  (parziale) 
riconoscimento attraverso la concessione della protezione umanitaria. Nello specifico, anche sulla 
base della Circolare della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo0, la Corte di Cassazione 
aveva già riconosciuto la  protezione  umanitaria  in ragione di disastri  naturali  e aveva già  fatto 
riferimento a siccità e carestie come fattori che possono contribuire ad un impoverimento tale da 
non offrire la possibilità di vita all’interno del Paese di origine0. Più recentemente, la Suprema Corte 
ha compiuto ulteriori passi in avanti, fornendo indicazioni anche in termini di onere probatorio0. Da 
ultimo,  di notevole importanza,  è da segnalare il  seguente principio di diritto  – affermato dalla 
Seconda  Sezione  Civile  della  Corte  di  Cassazione,  in  tema  di  protezione  umanitaria,  con 
l’ordinanza  n.  5022  del  24  febbraio  2021  -:  «Ai  fini  dell’accertamento,  o  del  diniego,  della 
protezione umanitaria prevista dall’art. 19, commi 1 e 1.1, del D.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di 
“nucleo  ineliminabile  costitutivo  dello  statuto  della  dignità  personale”,  individuato  dalla 

0 Convenzione  relativa  allo  statuto  dei  rifugiati  (meglio  conosciuta  come Convenzione  di  Ginevra  sui  rifugiati), 
Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi, 28 Luglio 1951.
0 Circolare  del  30.07.2015  «Ottimizzazione  delle  procedure  relative  all’esame  delle  domande  di  protezione 
internazionale. Ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari».
0 Corte di Cassazione, sent. n. 4455/2018.
0 Corte di Cassazione, sez. I, sent. n. 7832/2019; Corte di Cassazione, sent. n. 2563/2020. Dalle citate pronunce emerge  
l’importanza dell’allegazione precisa e puntuale dei fatti che hanno costretto all’allontanamento dal Paese di origine e 
alla loro connessione con gli eventi naturali disastrosi ed anche la necessità di dimostrare, seppur con un onere della  
prova attenuato, una possibile lesione di primari diritti della persona derivante dagli eventi allegati.
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giurisprudenza di questa Corte […] costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non 
è rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal 
giudice di merito non soltanto con specifico riferimento all’esistenza di una situazione di conflitto 
armato,  ma con riguardo a qualsiasi  contesto che sia,  in  concreto,  idoneo ad esporre i  diritti 
fondamentali  alla  vita,  alla  libertà  e  all’autodeterminazione  dell’individuo  al  rischio  di 
azzeramento  o  riduzione  al  di  sotto  della  predetta  soglia  minima,  ivi  espressamente  inclusi  – 
qualora  se  ne  ravvisi  in  concreto  l’esistenza  in  una determinata  area  geografica  –  i  casi  del 
disastro  ambientale,  definito  dall’art.  452-quater  c.p.,  del  cambiamento  climatico  e 
dell’insostenibile sfruttamento delle risorse naturali».

Nel caso in esame, il Tribunale ha riconosciuto che il luogo di provenienza del ricorrente – il delta  
del  Niger  –  è  interessato  da  una  situazione  di  notevole  dissesto  ambientale,  causata  dallo 
sfruttamento  indiscriminato  dell’area  da parte  delle  compagnie petrolifere  e dai  conflitti  etnico-
politici esistenti dagli anni Novanta del secolo scorso. Oltre alla contaminazione di vaste aree a 
seguito di sversamenti di petrolio, l’area è soggetta a numerosi sabotaggi e furti, danneggiamenti e 
rapimenti  di  personalità  pubbliche,  aggressioni anche a danno delle forze di polizia  da parte di 
gruppi  paramilitari.  Situazione  ulteriormente  esasperata  dalle  condizioni  economiche  della 
popolazione che non beneficia delle risorse naturali del territorio e versa in condizioni di indigenza 
e continua incertezza legata alla difficoltà governativa nel salvaguardare l’ordine pubblico.

La  Corte,  nel  pronunciarsi,  ha  ritenuto  di  dover  considerare  le  conclusioni  a  cui  era  giunto  il  
Comitato delle Nazioni Unite che si era espresso in proposito nel caso Teitiota0. Nelle conclusioni, 
depositate il 7 gennaio 2020, «[…] il Comitato ONU ha ritenuto che il principio generale del non 
refoulement, che vieta il rimpatrio di un richiedente asilo in un contesto territoriale in cui ci siano 
sostanziali rischi di danno irreparabile alla sua incolumità personale o a quella dei suoi familiari, 
si applica a tutte le condizioni di pericolo, poiché il diritto individuale alla vita comprende anche 
quello ad una esistenza dignitosa e alla libertà da ogni atto od omissione che possa causare una 
innaturale  o  prematura  scomparsa  della  persona  umana».  Nonostante  nel  caso  di  specie  il 
Comitato abbia respinto il  ricorso in quanto non era stata oltrepassata  la soglia di  pericolo che 
avrebbe portato al riconoscimento della violazione del diritto alla vita, è stata la prima volta che un 
organo di garanzia internazionale si è occupato di un ricorso di un richiedente asilo che ha addotto a 
motivazione  della  sua  domanda  ragioni  climatiche  aprendo  la  strada  al  riconoscimento,  tra  i 
possibili motivi idonei all’accoglimento della richiesta di asilo, delle avverse ed estreme condizioni 
climatiche presenti in uno Stato.

Ancora, la Corte, riprendendo le considerazioni del Comitato ONU, sottolinea che: «[…] il degrado 
ambientale  […] può compromettere l’effettivo godimento dei diritti umani individuali, al pari del 
cambiamento  climatico  e  degli  effetti  causati,  in  generale,  dallo  sviluppo  insostenibile;  ciò  si 
verifica  quando il  governo locale  non può,  o  non vuole,  assicurare le  condizioni  necessarie  a 
garantire  a  tutti  l’accesso  alle  risorse  naturali  essenziali,  quali  la  terra  coltivabile  e  l’acqua 
potabile, con conseguente compromissione del diritto individuale alla vita».

Viene, dunque, confermato nuovamente quanto già emerso dal General Comment n. 36 del 2018 del 
Comitato dei Diritti Umani secondo cui il diritto alla vita non è limitato alla mera esistenza, ma 
comprende un campo di applicazione più ampio ed il diritto al godimento di una vita dignitosa. In 

0 Ioane Teitiota v. New Zealand, CCPR/C/127/D/2728/2016, UN Human Rights Committee (HRC), 7 Gennaio 2020.

34



questa  cornice,  indubbiamente,  il  degrado  ambientale,  il  cambiamento  climatico  e  lo  sviluppo 
insostenibile costituiscono alcune delle più pressanti e gravi minacce alla capacità delle generazioni 
presenti  e  future  di  godere  del  diritto  alla  vita0.  A  conferma  di  ciò,  nel  2015  il  preambolo 
dell’Accordo  di  Parigi0 per  la  prima  volta  riconosce  una  correlazione  tra  diritti  umani  e 
cambiamento climatico, affermando che gli Stati Membri debbano tenerli in debita considerazione 
nel  programmare  i  propri  target  relativi  alle  azioni  di  mitigazione  e  adattamento,  così come di 
sviluppo sostenibile. Necessità tanto più avvertita a seguito della diffusione globale del COVID-19: 
sembra opportuno che la risposta globale al virus sia ideata e messa in atto congiuntamente alle 
azioni poste in essere per fronteggiare i cambiamenti climatici, per proteggere la salute, promuovere 
un’economia sostenibile, preservare il pianeta e garantire il diritto di poter scegliere se restare nel 
proprio paese d’origine o partire0.

In tale ottica, sono già state intraprese azioni per rafforzare la resilienza e l’adattabilità degli sfollati  
e delle comunità ospitanti per ridurre gli effetti del degrado ambientale, giocando d’anticipo anche 
sulle cause che potenzialmente potrebbero portare ad un aumento indiscriminato del numero di 
migranti.  Per  fronteggiare  gli  sfollamenti  che  non  è  stato  possibile  evitare,  invece,  sono  state 
predisposte iniziative quali meccanismi di coordinamento efficaci ed inclusivi in Indonesia, sistemi 
di  monitoraggio  in  Mali,  o  ancora  la  Piattaforma  sullo  Sfollamento  per  Disastri  (Platform  on 
Disaster Displacement – PDD) creata in collaborazione tra varie organizzazioni delle Nazioni Unite 
per  incentivare  coerenza  e  guida  legale  e  normativa,  condivisione  delle  conoscenze, 
sensibilizzazione,  sostegno alla  riduzione  del  rischio di  disastri,  l’azione  per  il  clima,  l’energia 
pulita e la sostenibilità ambientale.

Si ritiene pertanto, alla luce della rinnovata giurisprudenza italiana sovraesposta e dei dati statistici 
e  predittivi  riportati  precedentemente,  che  sia  auspicabile  –  oltre  al  potenziamento  della 
cooperazione  internazionale  per  l’adozione  di  programmi  comuni  volti  alla  prevenzione,  al 
monitoraggio  e  alla  gestione  di  simili  flussi  –  anche un allineamento  normativo  da  parte  della 
Convenzione  di  Ginevra  sui  rifugiati,  che  muovendo  da  una  definizione  internazionalmente 
riconosciuta ed accettata di rifugiato climatico arrivi a delineare casi e modalità di applicazione 
della protezione umanitaria e quindi anche del riconoscimento del diritto d’asilo.
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COMUNIONE FAMILIARE E IMPRESA

Sergio Benedetto Sabetta

Prima parte 

Problema preliminare è la distinzione circa le sfere in cui devono operare gli artt. 230 bis e 177 cc.  
La tesi più diffusa vede nell’art. 230 bis una impresa individuale, da non confondersi con l’impresa 
personale dell’art. 178, in cui “i poteri di cogestione dei partecipi hanno solo rilievo nei rapporti 
interni” (Cian – 1), mentre sui beni aziendali non vi è contitolarità ma un semplice diritto di credito.
Rimane il problema del lavoro domestico che Cian, riflettendo l’opinione prevalente, considera ai 
fini dell’impresa solo se è “in qualche modo legato all’organizzazione dell’attività imprenditoriale 
e ne facilita l’esplicazione”. Parallelamente l’art 177 tratta non di una impresa individuale, bensì di 
una impresa collettiva, dove i coniugi hanno “verso l’esterno i poteri imprenditoriali di gestione” 
( Cian – 2).
Abbiamo detto  che questa è la tesi  più diffusa, esistendo opinioni  contrarie  sostenute anche da 
autorevoli  autori.  L’opinione  contraria  più  autorevole,  per  la  ricchezza  delle  argomentazioni,  è 
quella che individua nell’art. 230 bis una impresa collettiva, anziché individuale, di tutti i familiari 
senza peraltro che si possa configurare una società, viene così meno la distinzione prima operata.
I Finocchiaro rilevano innanzitutto che l’art. 230 bis parla di collaborazione tra coniugi, i parenti  
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, “evidenziando l’aspetto collettivo, più che l’aspetto 
individuale”.
Inoltre il termine collaborazione è sostituito in altre parti dell’articolo dal termine partecipazione e 
se il primo termine può riferirsi ad un lavoratore il secondo certamente no, sottintendendo un socio 
con pari diritti e doveri con gli altri associati.
Proseguendo nelle  loro  argomentazioni  gli  autori  osservano che gli  utili  dell’impresa  dovranno 
essere ripartiti in base alla qualità e quantità del lavoro svolto, deducendone da questo la mancanza 
di un soggetto a cui imputare inizialmente gli utili stessi. Anche la mancanza di ogni riferimento ad 
una contrapposizione tra i singoli soggetti per i diritti che vanno maturando è segno della collettività 
dell’impresa.
Ultima  considerazione  è  il  coinvolgimento  nella  gestione  dell’impresa  di  tutti  i  familiari 
partecipanti,  non solo con riguardo agli  indirizzi produttivi  e all’impiego di utili  incrementi  ma 
anche alla cessione dell’impresa.
Potrebbe prospettarsi la possibilità che sia la famiglia stessa, “intesa come entità distinta dai singoli 
membri”, a porsi come imprenditore, ma i Finocchiaro lo escludono “in quanto non è stato creato un 
nuovo,  distinto,  soggetto  di  diritto  essendo  priva  della  pur  minima  autonomia  patrimoniale  a 
differenza di quello che accade in qualsiasi società”.
Non resta altro che un’impresa collettiva da non configurarsi come società, ma da integrarsi per la 
regolamentazione con principi ricavati dalla disciplina societaria.
Si presenta il problema del regime da applicarsi alle aziende rientranti nella comunione, essendo la 
dottrina  divisa  tra  l’applicazione  dell’ordinario  diritto  societario  e  l’applicazione  di  più  stretti 
principi comunitari in deroga alla disciplina societaria.
Cian e Villani sono gli autori che hanno esposto con più semplicità la propria adesione alla prima 
tesi, partendo dalla differenza di trattamento nei due casi previsti dall’art. 177, lett. d) , comma 2°.
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Nell’ipotesi dell’art. 177 ultimo comma, il coniuge che entra a cogestire un’azienda già costituita 
sarà sostanzialmente un socio d’opera; egli  potrà anche non esserlo apportando conferimenti  di 
capitale, purchè non siano tali da modificare la struttura aziendale, che altrimenti cadremmo nel 
caso dell’art. 177, lett. d).
Il rapporto che si instaura tra impresa e comunione è quello di un diritto di credito a favore della 
comunione stessa per gli utili e incrementi aziendali, rimanendo l’impresa sociale costituita dai due 
coniugi del tutto estranea alla disciplina della comunione.
Nel caso che l’azienda sia creata e gestita dai due coniugi dopo il matrimonio (art. 177, lett. d), la 
comunione sarà titolare  della  stessa ma la gestione avverrà secondo le comuni norme di diritto 
societario. Questo implica l’indivisibilità della partecipazione sociale dei coniugi, poiché si avrebbe 
la estromissione della società dalla comunione, fatto che potrà avvenire solo secondo le modalità 
previste dall’art. 191, c. 2°.
Ne consegue altresì che i coniugi, essendo partecipi di una società di fatto, devono considerarsi 
responsabili con tutto il loro patrimonio, anche personale, in caso di insolvenza sociale, mentre i 
creditori della comunione non potranno considerarsi creditori sociali, avendo al massimo diritto alla 
liquidazione delle quote.
In caso contrario  si  “finirebbe,  …, per  fare  della  comunione coniugale  un modello di  struttura 
economica conveniente ad un tipo di famiglia dalle modeste risorse e caratterizzata praticamente da 
una economia di puro e immediato consumo dei propri guadagni”.
Per quanto riguarda l’art. 182 e la possibilità che venga interpretato come un implicito riferimento 
alle norme sull’amministrazione della comunione,  gli  autori  obiettano che l’infondatezza di tale 
affermazione risiede nel carattere tecnico della norma e nella mancanza di riflessione sistematica 
del legislatore.
Del  resto  anche  preso  da  per  sé  l’art.  182,  c.2°,  non  costituisce  ostacolo,  riconoscendo 
sostanzialmente  “la  possibilità  di  quella  amministrazione  disgiuntiva  della  società,  che  per  le 
fattispecie ordinarie è presunta a norma dell’art. 2266, c. 2°”.
Il solo Cian utilizza sempre l’art. 182, c. 2°, per contestare la fondatezza di un’altra tesi riduttiva 
della comunione legale nei confronti dell’impresa, quella secondo cui cade in comunione la sola 
titolarità dei beni formanti l’azienda, rimanendo l’attività imprenditoriale disciplinata dalle norme 
sulle  società.  La  tesi  è  in  netto  contrasto  con il  tenore  letterale  dell’art.  182,  c.  2°,  dovendosi 
senz’altro aderire all’obiezione dell’autore.
Abbiamo finora parlato delle società di fatto costituite fra coniugi, ma nulla si oppone, rilevano 
Cian  e  Villani,  che  vi  sia  un  regolare  atto  costitutivo  che  determini  il  sorgere  di  una  società 
commerciale di persone, l’importante è che vi sia l’eguaglianza di quota fra i due coniugi.
Specifica Cian che queste società possano costituirsi solo dopo che si sia realizzata la convenzione 
matrimoniale prevista dal 2°comma dell’art. 191.
Sarà opportuna una breve digressione sulla appartenenza o meno alla comunione legale delle quote 
di partecipazione in società  di persone acquistate  dai coniugi  a nome di essa,  tenendo presente 
l’acquisizione  ex lege alla comunione delle azioni,  delle quote di una S.r.l.  e delle quote di un 
accomandante in una comandita nel caso di loro acquisto, inteso come investimento da parte del 
singolo coniuge.
L’impossibilità dell’acquisto alla comunione deriva principalmente dal frazionarsi della quota per 
quanti sono gli acquirenti, ma questo determinerebbe il vanificarsi della struttura e dei fini della 
comunione.
Preso  atto  della  difficoltà,  Cian  e  Villani  la  superano  considerando  titolare  della  quota  di 
partecipazione la comunione, evitando in tal modo di sconvolgere radicalmente i vari istituti e le 
norme che stanno alla base della sicurezza del traffico giuridico.
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La  quota  sarà  regolata  dalle  comuni  norme  del  diritto  societario,  ne  consegue  che  i  creditori 
societari e quelli della comunione rimarranno distinti.
Tuttavia vi è il problema dell’art. 190 per cui, se “i beni della comunione non sono sufficienti a 
soddisfare  i  debiti  su  di  essa  gravanti”,  i  creditori  potranno  “agire  in  via  sussidiaria  sui  beni 
personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito”.
Una tale disposizione, in contrasto con il principio della responsabilità patrimoniale illimitata dei 
singoli soci, sembra fornire una comoda scappatoia per limitare la propria responsabilità ai coniugi.
Gli autori hanno aggirato l’ostacolo considerando i coniugi, sia pure nel vincolo particolare della 
comunione, quali soci della società, con le implicazioni che ne derivano.
Si vede bene come ci si ponga in una posizione di estremo equilibrio tra regole comunitarie e sociali 
giostrando abilmente fra di esse, senza tuttavia poter evitare eventuali contraddizioni che occorre 
accettare se si vuole ammettere la partecipazione in società di persone della comunione legale.
Il venire meno della partecipazioni dei soci estranei alla comunione non determina lo scioglimento 
della  società,  in  quanto  la  mancanza  di  pluralità  di  soci  a  causa  della  inseparabilità  della 
partecipazione dei coniugi è argomento puramente formale, se si tiene presente che anche nell’art. 
177, lett. d) è prevista l’inseparabilità, come già rilevato dagli autori menzionati.

Seconda parte

Abbiamo finora parlato della teoria che prevede l’applicazione delle regole societarie alle aziende 
gestite  da  coniugi,  con  una  conseguente  compressione  della  comunione,  ma  abbiamo  pure 
accennato  al  contrasto  esistente  in  dottrina,  cosicché  analizzeremo  le  tesi  contrarie  di  Oppo  e 
Busnelli.
Oppo  provvede  a  distinguere  tra  i  due  tipi  di  gestione  in  comunione  previsti  nell’art.177, 
analizzando prima la gestione e poi la responsabilità di ciascun caso.
Per quanto riguarda l’art. 177, lett. d) individua nell’art. 181, che chiama il giudice ad autorizzare 
nel  dissenso  dei  coniugi  l’atto  di  straordinaria  amministrazione,  quando  questo  è  necessario 
all’interesse  della  famiglia  o  della  azienda,  una  chiara  prova  dell’applicazione  all’azienda  del 
regime di amministrazione della comunione legale.
Anche il successivo art. 182, con il suo richiamarsi all’impresa, è per l’autore una prova lampante 
della volontà del legislatore in tal senso, sebbene della sua confutazione ne abbiamo già trattato in 
precedenza nell’esposizione della tesi di Cian e Villani.
Passando alla responsabilità l’autore nota che, anche ad ammettere l’esistenza di una società, non 
deve per questo considerarsi conferita la proprietà ma se mai il godimento dell’azienda e dei suoi 
incrementi.
Saranno quindi i creditori della comunione ad essere maggiormente garantiti dei crediti sociali, privi 
questi di un patrimonio sociale su cui rivalersi.
Da quanto detto ne deriva l’intuizione dell’utilità di applicare le regole dell’amministrazione della 
comunione legale  all’azienda,  con conseguente  assimilazione  dei  creditori  sociali  a  quelli  della 
comunione.
Tuttavia una tale osservazione comporta una immediata precisazione sulla sua incisività che non 
coinvolge la tesi “restrittiva”, usando l’espressione di Cian, nella sua globalità, bensì solo quella 
particolare tesi per cui la titolarità della comunione si limita ai beni formanti l’azienda, ricadendo 
l’attività imprenditoriale nella normativa societaria, tesi del resto già contestata dallo stesso Cian.
Comunque sia, Oppo propone l’ipotesi “di un esercizio d’impresa comune, ma non sociale, capace 
di attribuire ai coniugi, anche più accentuatamente e propriamente di quanto accada per i soci, la 
qualità di coimprenditori con le conseguenze che ne discendono.”
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Inoltre, “essendo l’esercizio di fatto disciplinato dalla legge nel modo anzidetto, solo la costituzione 
ex professo di una società di uno o altro tipo ed il conferimento in essa dei beni aziendali, con il 
rispetto delle forme ed esigenze non solo del diritto comune ma del diritto familiare, possa mutare i 
termini della disciplina”, dimostrando con l’espressione “conferimento in essa dei beni aziendali” 
una  sicurezza  sulla  necessità  di  una  apposita  convenzione  che  la  stessa  giurisprudenza,  come 
esposto precedentemente, non possiede.
Per  Busnelli  il  fenomeno  associativo  contemplato  nella  riforma  del  diritto  di  famiglia  non  è 
identificabile  “con  nessuna  delle  figure  associative  contemplate  dal  codice  civile  […];  esso  è, 
semplicemente, un quid novi voluto dal legislatore”.
L’autore tende ad integrare l’art. 177, lett. d) con l’art. 230 bis, individuando le differenze con la 
società nella mancanza di un contratto da cui traggono origine e nella mancanza dello scopo di 
dividere gli utili, oltre nell’applicabilità delle regole normative proprie della società nei suoi vari 
tipi.
Tuttavia dopo avere negato strenuamente qualsiasi legame tra le società in generale e i casi previsti 
negli articoli precedentemente menzionati, Busnelli tende a realizzare un compromesso tra le due 
opposte tesi che risulta piuttosto contraddittorio con quanto innanzi negato.
Infatti l’autore applica ai nostri casi la disciplina societaria quale disciplina di “diritto comune”, da 
cui attingere quei principi generali  che non si ricolleghino in alcun modo alla regolamentazione 
contrattuale  delle  società.  Avvalorando  la  propria  posizione  con  il  richiamo  al  mutamento  di 
opinione in cui sono incorsi i Finocchiaro che sono pervenuti ad avvicinare l’impresa familiare alla 
società semplice.
La dottrina prevalente, di cui prendiamo ad esempio Schlesinger, applica la logica della comunione 
immediata (art. 177, lett. a) alle partecipazioni del singolo socio in società di capitali, mentre le 
partecipazioni in società di persone, le quali comportano una interferenza diretta nella gestione e 
coinvolgono  la  responsabilità  personale  e  illimitata  del  socio,  sono  assimilate  alle  gestioni 
imprenditoriali individuali del coniuge e quindi rientrano nella comunione de residuo (art. 178).
Corsi  parte da questi  presupposti  per sviluppare la propria teoria  a favore dell’applicazione del 
regime societario. Si chiede preliminarmente se una interpretazione estensiva analoga a quella data 
dall’art. 178 non sia possibile anche per l’art. 177, lett. d), facendo quindi rientrare la società di 
persone tra coniugi nella comunione immediata. “La logica di questa diversità di trattamento è, del 
resto, evidente: in presenza di una impresa collettiva, gestita da entrambi i coniugi, vengono meno 
tutte quelle ragioni […] che consigliavano di rinviare gli effetti della comunione al momento dello 
scioglimento di essa. Il rapporto sociale lega già i coniugi alla stessa sorte”.
Proseguendo con le testuali parole del Corsi, “Così interpretato, l’art. 177 lett. d) non ha e non può 
avere il significato che gli si è voluto attribuire, di una contrapposizione in termini con l’ipotesi 
societaria e viene meno anche il presupposto che aveva fatto pure affermare la nullità di una società 
contratta  tra  i  coniugi  senza  il  previo  scioglimento  della  comunione  o  una  sua  modificazione, 
seppure limitatamente alla futura azienda”.
Fatta rientrare la società tra coniugi nell’ipotesi di azienda gestita in comune prevista dall’art. 177, 
lett. d) e riconosciuta l’applicabilità ad essa del regime di società, effettua una ulteriore distinzione 
tra bene-azienda e società stessa.
Mentre  per  il  bene-azienda  sono  applicabili  le  regole  della  comunione  legale,  sia  in  ordine 
all’amministrazione che in ordine alla responsabilità, per la società tali regole si applicheranno alle 
quote di partecipazione, mentre l’attività sociale, ossia l’attività d’impresa, sarà soggetta alle norme 
di cui agli articoli 2247 e segg..
La distinzione fra queste ipotesi corre probabilmente sulla linea quantitativa, là dove vi è piccola 
impresa, l’azienda è parte integrante dell’economia domestica, il profilo causale societario sfugge, 
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non  è  percepibile,  mancando  una  distinzione  fra  i  patrimoni  della  famiglia  e  dell’impresa  ed 
essendo l’azienda destinata unicamente al soddisfacimento delle esigenze familiari.
Non vi è iscrizione nel registro delle imprese, contabilità da tenere, inventari da redigere e neppure 
soggezione a fallimento.
Se, invece, la dimensione dell’impresa è maggiore, vi è una possibilità di utile che sopravanzi al 
soddisfacimento delle  esigenze familiari,  vi  è cioè una possibilità  di  dividerlo o di reinvestirlo, 
allora siamo di fronte ad un profilo causale di carattere societario, lo scopo speculativo fa premio 
sulle  finalità  familiari,  e  oggetto  di  comunione  non è l’azienda,  ma  le  quote  di  partecipazione 
societaria. Le regole proprie della comunione legale dovranno trovare applicazione nei confronti di 
tali quote e non dell’azienda sociale.
Mentre l’art. 181 si applicherà agli atti di disposizione delle quote sociali, l’art. 182 resterà limitato 
all’azienda comune.
Per quanto riguarda i creditori, nella prima ipotesi sapranno “in partenza di essere (né più né meno 
che) creditori familiari”, nella seconda ipotesi, essendo l’impresa una impresa societaria a causa del 
coinvolgimento  nella  comunione  delle  quote  di  partecipazione  sociale  anziché  direttamente 
dell’azienda,  i  creditori  avranno  un  patrimonio  sociale  a  cui  riferirsi  nascendo,  quindi,  come 
creditori sociali.
Viene  meno  così,  come  lo  stesso  Corsi  rileva,  una  delle  più  forti  obiezioni  avanzategli 
precedentemente da Oppo: la mancanza di un patrimonio sociale su cui i creditori avrebbero potuto 
soddisfarsi se l’azienda fosse stata considerata oggetto di comunione.

Terza parte

Sia che la consideriamo una sottospecie dell’ipotesi maggiore prevista nell’art. 177, lett. d), sia che 
la separino nettamente da questa i sostenitori di una applicazione allargata all’azienda del regime di 
comunione legale, vedesi per tutti Schlesinger e Cian, considerano il diritto agli utili e il diritto agli 
incrementi,  previsti  nell’ipotesi  dell’art.  177 ultimo comma, come dei semplici  diritti  di  credito 
della  comunione,  avvicinandoli  in  tal  modo  “più  ad  una  comunione  de  residuo  che  ad  una 
comunione attuale” ( Corsi).
Ad una tale interpretazione del comma, Corsi oppone una propria interpretazione in cui ribadisce la 
propria  soluzione  societaria,  nella  quale  l’azienda  di  proprietà  del  coniuge,  già  prima  del 
matrimonio, costituisce il conferimento in godimento e gli incrementi costituiscono a loro volta il 
patrimonio sociale sul quale immediatamente nasce il diritto dei soci-coniugi, quali comproprietari 
delle rispettive quote.
Ed è questa anche l’unica differenza che corre tra tale ipotesi e l’ipotesi societaria implicita nell’art.  
177 lett.  d). Si realizza così davvero la soluzione unitaria  tra l’una e l’altra  ipotesi  e si  risolve 
unitariamente anche il problema della responsabilità verso i terzi.
I  terzi  non  dovranno  preoccuparsi  del  regime  coniugale  prescelto  dalla  coppia  (comunione  e 
separazione) con cui intrattengono rapporti commerciali, essi hanno di fronte una sola società.
Sorgono delle  difficoltà  interpretative  riguardo ai  termini  utilizzati  dal  legislatore  per  lo  scarso 
contenuto tecnico commerciale. Ci riferiamo in particolare al termine di incremento che è talmente 
indefinito  che  “in  mancanza  di  precisazioni  non  è  quantificabile  oggettivamente  in  valore” 
(Frazzini).
Per evitare successive eventuali controversie il coniuge, titolare d’azienda, dovrà provvedere ad una 
stesura della  situazione  patrimoniale  della  propria  azienda prima di  contrarre  matrimonio,  nella 
speranza che questo avvenga, Frazzini continua: “rimane da chiarire se devono essere considerati 
gli incrementi monetari o solo quelli reali”.
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Altra  difficoltà  a  cui  va  incontro  la  normativa  sull’azienda  nella  comunione  legale  è  data  dal 
fallimento, ammesso da tutti gli autori per le imprese di dimensioni superiori a quelle della piccola 
impresa coniugale.
Se si  ammette  il  carattere  sociale  dell’impresa  sarà necessario  individuare  e  tenere  conto  nella 
ripartizione  del  patrimonio  di  tre  categorie  di  creditori:  quelli  sociali,  quelli  personali  e  quelli 
familiari.
Ma anche se si  ammette  il  carattere  comunitario  dell’impresa  le  difficoltà  non vengono meno, 
sebbene si distingueranno in solo due categorie: quelli personali e quelli della comunione, oltre alle 
accresciute difficoltà di natura patrimoniale dovute alla diffidenza dei creditori aziendali nel vedersi 
confusi con i creditori familiari.
L’art. 178 c.c. esclude dalla comunione immediata inserendoli nella comunione de residuo, ma solo 
se sussistono ancora al momento dello scioglimento, i beni riservati dal coniuge alla propria attività 
economica  intrapresa  dopo  il  matrimonio  e  gli  incrementi  dell’impresa  costituita  anche 
antecedentemente.
Occorre confrontare questo caso con le ipotesi regolate dagli artt. 177, lett. d) e comma 2°, in cui è 
evidente  che la  differenza  risiede nella  mancanza  della  gestione comune in base alla  quale  per 
queste  due  ipotesi  vi  è  comunione  immediata,  che  si  contrappone  alla  comunione  de  residuo 
prevista nell’art. 178 c.c.
Ma questa  ipotesi  deve  essere  distinta  anche  dall’art.  179,  comma I°,  lett.  d)  nel  quale  si  usa 
l’espressione “esercizio della professione” con riferimento ai beni personali.
Per “esercizio della professione” si intende una “qualsiasi attività svolta in modo abituale, seppure 
non prevalente ed esclusivo, come è l’impresa” (Tanzi), pertanto l’espressione ha un ambito più 
ristretto rispetto a quello comprendente le ipotesi riconducibili all’attività separata di cui alla lett. c) 
dell’art. 177, c. I, ma non limitatamente alle ipotesi di esercizio di una professione intellettuale.
La distinzione tra queste due categorie, ossia beni che servono all’esercizio della professione e beni 
che servono all’esercizio dell’impresa individuale, è giustificata da Schlesinger nella necessità “di 
impedire  che  lo  scioglimento  della  comunione  crei  difficoltà  economiche  ad  uno  dei  coniugi, 
obbligandolo a dividere pure gli strumenti di cui si serve per il suo lavoro, con conseguente rischio 
perfino di una sospensione di tale attività”.
D’altronde per  l’autore  la  scelta  legislativa  è  chiara  e  condivisibile  se  si  pensa che  l’elemento 
essenziale rimane la persona e le sue capacità, che non possono essere oggetto di divisione o di 
compenso,  e  rispetto  ad  essa  rimangono  puramente  strumentali  i  cespiti  necessari  per  lo 
svolgimento dell’attività, anche se possono assumere un valore economico cospicuo.
Anche i Finocchiaro approvano la distinzione, argomentando con la mancanza di una autonoma 
capacità  di  produrre  reddito  dagli  strumenti  del  professionista  diversamente  dai  beni  destinati 
all’esercizio dell’impresa.
Pavone  La  Rosa  vede  la  discriminante  tra  imprese  e  professione  nell’esistenza  di  strutture 
organizzative  dell’attività  economica,  in  altre  parole  se  i  beni  o  servizi  sono  il  prodotto 
principalmente dell’organizzazione si avrà un’impresa, mentre se questi sono il prodotto dell’opera 
di un soggetto preminente sul carattere organizzativo si avrà una professione.
Ne deriva che al professionista e all’artista vengono assimilati l’artigiano e il piccolo imprenditore 
in palese contrasto con il combinato disposto degli artt. 178,179, lett.  d), confermanti la volontà 
legislativa di separare dall’esercizio della professione tutte le ipotesi in cui l’attività personale del 
coniuge si presenti sotto forma di un esercizio d’impresa (Tanzi).
Per non parlare di quella parte della dottrina che vede la discriminante non nell’organizzazione, ma 
nella retribuzione che costituirebbe la ratio dell’istituto della comunione.
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Nettamente critico in questa distinzione tra professione e impresa è Tanzi, che rileva una disparità  
di trattamento la quale, in linea di principio, non trova più ormai alcuna giustificazione economico-
giuridica,  vi  sono  molti  studi  che  per  la  vasta  organizzazione,  per  l’impiego  di  mezzi  e  lo 
spiegamento di personale non sono differenziabili da una impresa di ragguardevoli dimensioni.
Non  solo  tale  distinzione,  ma  anche  il  principio  di  fare  rientrare  tali  beni  e  incrementi  nella 
comunione del residuo ha fatto sorgere la critica di Tanzi, per le conseguenze negative che possono 
derivare ad una impresa dallo scioglimento della comunione.
I beni dell’impresa gestita dal singolo coniuge non rientrano nella comunione immediata per la 
“relazione di fatto” che ai sensi dell’art. 178 deve sussistere tra bene e impresa.
Il  bene  acquistato  per  l’impresa  dovrà  essere  “effettivamente  utilizzato”,  anche  se per  Tanzi  è 
sufficiente che l’acquisto “risponda ad un programma di destinazione”, al contrario del De Rubertis 
che asserisce che la destinazione all’attività deve avvenire contestualmente all’acquisto onde evitare 
l’acquisizione automatica alla comunione ai sensi dell’art. 177, lett. a). 
Naturalmente il problema non si pone per quegli autori, come Affermi, che ritengono gli atti di 
organizzazione atti di impresa.
Se  poi  il  coniuge  organizzata  l’impresa  non  intraprende  alcun  esercizio  i  beni  cadranno  in 
comunione con effetto ex tunc, lo stesso dicasi se l’impresa cessi la propria attività prima dello 
scioglimento della comunione.
Il bene dovrà comunque “obiettivamente servire” all’esercizio dell’impresa, senza che per questo 
debba essere indispensabile per lo svolgimento della stessa (Tanzi).
Quanto detto si ripercuote anche sui beni immobili o mobili registrati, per i quali non è necessario 
che il coniuge nel momento dell’acquisto renda una dichiarazione sulla loro destinazione, né che 
intervenga all’atto l’altro coniuge per impedirne l’acquisizione automatica alla comunione.
Questa  è  l’opinione  del  Tanzi  ma  su  di  essa  non  vi  è  concordia  essendovi  al  contrario  per  i 
Finocchiaro la necessità di osservare le formalità previste nell’art. 179, c. II.
Il rapporto bene-attività, non vincola il bene all’attività a cui è destinato, infatti questo potrà essere 
trasferito da un’azienda ad un’altra già esistente o da organizzare. Cadranno invece in comunione i 
beni  che  acquistati  per  una  attività  imprenditoriale  non  siano  utilizzati,  salvo  che  la  diversa 
utilizzazione non entri in una delle ipotesi previste dall’art. 179, c. I, lett. c) e d).
La dottrina concordemente ritiene che il venire meno della specifica destinazione imprenditoriale 
dei beni prima dello scioglimento della comunione provochi l’acquisizione immediata ex lege al 
patrimonio comune.
Una voce contrastante  è  quella  di  Detti  che al  contrario  destina  questi  beni  alla  comunione de 
residuo in quanto fino allo scioglimento della comunione potrebbero essere riutilizzati in una nuova 
impresa, anche per quanto riguarda il corrispettivo ricevuto dalla cessione aziendale questi dovrà 
ricadere nella comunione immediata, a condizione che non venga reinvestito in un’altra azienda.
Non così i  Finocchiaro per i  quali  le  somme derivanti  dall’alienazione dell’azienda dovrebbero 
essere trattate come proventi dell’attività separata, cadendo nella comunione de residuo.

Quarta e ultima parte

Il  legislatore  ha  esclusivamente  indicato  il  regime  applicabile  al  momento  dello  scioglimento, 
quello della comunione de residuo, senza preoccuparsi  del problema della disciplina applicabile 
durante la comunione. Ritorna il problema della tassatività o meno degli elenchi contenuti negli artt. 
177 e 179.
Già Cian e Villani considerano del tutto superflua una discussione al riguardo dovendo considerarsi 
ogni singolo bene necessario per sé stesso.
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Altri autori hanno preferito schierarsi per la tassatività dell’uno o dell’altro elenco, così Detti e i 
Finocchiaro hanno attributo all’art. 177 carattere tassativo, mentre De Marchi, Mazzola, Re hanno 
ritenuto di individuare tale carattere di tassatività nell’art. 179 a scapito dell’art.177, riconoscendo 
indirettamente a quest’ ultimo la funzione di regola nei rapporti coniugali, infine alcuni autori, quali 
Fragali, sono pervenuti ad escluderlo in entrambi i casi.
Il  problema  è  importante  in  quanto  si  potrebbe  essere  indotti  ad  applicare  ai  beni  destinati 
all’impresa individuale la disciplina, seppure in forma ridotta, relativa alla comunione, sempre che 
si accetti la tassatività con ciò che ne consegue dell’art. 179. 
Obietta Tanzi che i beni destinati all’attività aziendale sono acquisti relativi ad un bene personale, 
qual è l’azienda gestita dal singolo coniuge, e quindi rientranti nell’eccezione prevista dallo stesso 
art. 177, lett. a), l’autore considera peraltro incongruente l’assimilazione ai beni comuni dei beni 
che l’art.  178 considera oggetto di comunione solo se sussistono al momenti  dello scioglimento 
della stessa.
Infine, secondo Tanzi, non ultimo è da considerarsi la ratio della norma “intesa alla tutela della 
libertà dell’iniziativa economica di ciascun coniuge”, ne deriva l’assurdità di creare vincoli sui beni 
e indirettamente sull’impresa, quando l’intento legislativo con l’art. 178 è stato proprio quello di 
evitare tale minaccia.
Considerando al contrario i beni destinati all’attività imprenditoriale quali beni personali si eviterà 
l’applicazione in assoluto ad essi del regime di comunione legale.
Gabrielli si spinge oltre ritenendo che l’azienda riassuma il carattere di bene personale, destinato 
alla comunione del residuo ai  sensi dell’art.  178, anche nel caso in cui all’impresa si sia prima 
associato l’altro coniuge, poi uno dei coniugi per qualsiasi ragione si sia ritirato dall’esercizio della 
stessa.
Motivazione  di  una  tale  tesi  è  per  Pino il  fatto  che  questi  beni  siano sclusi  dall’oggetto  della  
comunione sino allo scioglimento di questa.
Gabrielle  rincara  la  dose  ritenendoli  beni  personali  in  senso  stretto  perché  il  riferimento  “alla 
professione (art.  179, lett.  d) andrebbe inteso nel significato più ampio di attività professionale, 
quale che ne sia la specifica natura, e comprensivo anche, pertanto dell’attività imprenditoriale”.
Al Gabrielli ha replicato Pavione La Rosa sostenendo che l’art. 178 verrebbe privato dello spazio 
applicativo.  Una critica più ampia e generalizzata è sollevata da Tanzi il quale preliminarmente 
osserva che, come beni personali, dovrebbero essere ricompresi nell’art. 179, questo naturalmente 
accettando la tesi della tassatività dello stesso. 
Prosegue  l’  autore  affermando  la  categoricità  dei  beni  personali  che  saranno  esclusi  dalla 
comunione in forma assoluta e definitiva e non anche dei beni dell’impresa che possono, sia cadere 
nella  comunione de residuo,  che entrare nel patrimonio comune prima dello  scioglimento  della 
comunione.
Un ulteriore prova di sapore filologico è tratta dalla prima parte dell’art. 179, c. I, nell’inciso in cui 
si dispone che “non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge” le 
categorie di beni elencate, confermando così che vi sono beni esclusi dalla comunione che non sono 
beni personali.
Anche riconoscendo che i beni dell’impresa non sono beni personali in senso stretto, non è escluso 
che si possa applicare per analogia le regole dell’art. 179, lett. f), sulla c. d. surrogatoria reale dei 
beni personali. In altre parole l’imprenditore potrà alienare dei beni dell’impresa e reinvestirne il  
ricavato  in  altri  beni  funzionali  all’impresa  senza  che  questi  rientrino  automaticamente  nella 
comunione, a condizione di rispettare le dovute formalità.
All’opposto Tanzi rileva che, ai sensi della norma predetta, non è necessario “che il nuovo bene sia 
funzionalmente in grado di sostituire quello ceduto o scambiato nel patrimonio del coniuge o abbia i 
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caratteri per essere ricompreso nella stessa categoria”, mentre tali requisiti debbono sussistere nel 
caso di beni surrogati destinati all’attività aziendale.
I  beni  di  cui  alla  lett.  f)  dell’art.  179, c.  I,  costituiscono una categoria  a  sé,  ai  quali  la  natura  
personale  è  “comunicata”  da quelli  che  nell’ambito  della  stessa norma potremmo definire  beni 
originariamente personali.
La  posizione  di  Tanzi  si  basa  sulla  negazione  della  presenza  della  funzione  nell’ipotesi  di 
surrogazione  reale  prevista  dalla  lett.  f)  dell’art.  179,  è  una posizione  estrema che non sembra 
accettabile, considerando anche le critiche avanzate da De Rubertis e da Corsi.
Rileva quest’ultimo autore che con riferimento all’ipotesi di beni ad uso personale e di beni adibiti 
all’esercizio della professione, lett. c) e d) dell’art. 179, il carattere personale del bene dipende dalla 
funzione a cui è destinato. Sembra pertanto difficile pensare che questi possa essere surrogato con 
un bene completamente  diverso e  che non soddisfi  a quella  funzione,  pena il  crollo  di  tutto  il 
sistema di cui agli artt. 177 e 179.
Conclude Corsi che ammettendo una indiscriminata surrogazione, le preoccupazioni di quegli autori 
che propongono una interpretazione restrittiva delle lett. c) e d) dell’art. 179, sarebbero giustificate.
La possibilità di surrogazione reale vien meno se si pensa alla tassatività dell’art. 179, circostanza 
che escluderebbe nell’accettare  tale  ipotesi  qualsiasi  estensione analogica  fuori  dei  casi  previsti 
dalla stessa norma. 
L’applicabilità  dell’art.  179,  c.II,  ai  beni  dell’impresa  risulta  essere  una  interpretazione 
eccessivamente estensiva, in contrasto con lo spirito e la lettera della norma da cui si può dedurre la 
sua applicazione solo ai beni definitivamente esclusi dalla comunione.
Concludendo, dobbiamo considerare i beni destinati all’impresa dopo il matrimonio e gli incrementi 
di quella costituita antecedentemente non appartenenti né ai beni comuni, né ai beni personali, ma 
beni il cui coniuge imprenditore ne ha la piena disponibilità solo limitatamente all’impresa (Tanzi), 
ne deriva che ad essi sono applicabili le regole del diritto commerciale e non quelle del diritto di 
famiglia.

NOTE: Prima parte

 Cian,  Caratteri generali della riforma, in  Commento alla riforma del diritto di famiglia, 
Padova;

 Finocchiaro A. e Finocchiaro M., Riforma del diritto di famiglia, vol. III, Milano;
 Oppo, Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia, in Riv. Dir. Civ., 1977.

NOTE: Seconda Parte

 Oppo, Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia, in Riv. Dir. Civ.,1977.
 Busnelli,  Impresa familiare e azienda gestita da entrambi i coniugi, in Riv. Trim. di Proc. 

Civ., 1976.
 Corsi, Comunione legale e società fra coniugi, in Dir. di Fam. e delle Pers., 1979.

NOTE terza parte

 Frazzini,  La riforma del diritto  di famiglia: luce ed ombre sui rapporti  patrimoniali  fra 
coniugi, in Dir. Fam. Pers., 1975.

 Tanzi, Beni destinati all’impresa del coniuge e comunione legale, in Riv. Dir. Civ., 1981.
 Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, Milano.
 Pavone La Rosa, Comunione legale e partecipazioni sociali, Riv. Soc., 1979.
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 De Rubertis, Comunione coniugale di azienda e società di fatto, in Vita Not., 1979.
 Pino, Il diritto di famiglia, Padova, 1998.
 Afferni, Gli atti di organizzazione e la figura giuridica dell’imprenditore, Milano, 1973.
 De Marchi, Il nuovo diritto di famiglia, Milano, 
 Detti, Impresa e azienda nella comunione legale, in Riv. Not., 1975.
 Fragali, La comunione, trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1973.

APPALTI

– CONSORZI DI BONIFICA E CODICE DEI CONTRATTI

Marco Terrei

Ai più “esperti” nella materia degli appalti risulterà immediato rispondere affermativamente alla 
domanda se anche ai consorzi si applichino le norme del Codice dei Contratti ciò nonostante appare 
utile effettuare una seppur breve disamina delle ragioni sottese a tale obbligo.
Nella versione vigente del Codice dei Contratti D. lgs 50/2016, il legislatore ha stabilito, all’articolo 
1, che Il presente codice disciplina i contratti  di appalto e di concessione delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori 
e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
Si è scelto di introdurre le due figure in relazione alle quali, amministrazioni aggiudicatrici e enti 
aggiudicatori,  l’operatore  del  diritto  o  l’addetto  ai  lavori  hanno dovuto  da  subito  confrontarsi; 
l’elenco delle “definizioni” incluse nell’articolo 3, nonostante lo sforzo del legislatore, non riesce ad 
essere preciso ed esaustivo ed in qualche caso ha creato incertezza.
«Amministrazioni aggiudicatrici» sono le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; 
gli  altri  enti  pubblici  non economici;  gli  organismi  di  diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni, 
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
«Enti  aggiudicatori»  sono  una  serie  di  soggetti  diversi,  tra  cui  anche  quelli  di  cui  sopra,  che 
gestiscono servizi e/o attività rientranti nei “settori speciali” come l’acqua, l’energia, il gas e via 
dicendo o, ancora, che aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività.
Il  Codice,  quindi,  annovera  i  consorzi  comunque  denominati  all’interno  della  categoria 
amministrazioni aggiudicatrici e li assoggetta al rispetto delle norme dello stesso. Ciò premesso nel 
caso specifico dei consorzi di bonifica il  legislatore,  nel normare la materia  degli  appalti,  li  ha 
inseriti all’interno della macro area “organismi di diritto pubblico” di cui all’art. 3, co. 1, lett. d) i 
quali  vengono  definiti  come  qualsiasi  organismo,  anche  in  forma  societaria  il  cui  elenco  non 
tassativo è contenuto nell’allegato IV. Gli organismi di diritto pubblico, per poter essere definiti tali, 
devono rispettare tre requisiti:
1) essere istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere 
non industriale o commerciale;
2) essere dotato di personalità giuridica;
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3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da 
altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi 
oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei 
quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di 
diritto pubblico.
A ben vedere i consorzi di bonifica rispettano tutte e tre i requisiti inoltre li si ritrovano nell’elenco, 
non tassativo, di cui all’Allegato IV nella voce Categorie. In effetti i consorzi di bonifica già nel 
previgente codice dei contratti  pubblici  di  cui al  D.lgs 163/2006 erano inseriti  nell’Allegato III 
recante elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari.
In riferimento ai consorzi di bonifica la dottrina si è a lungo interrogata sulla natura di tali enti. 
Prima di entrare nel merito occorre, preliminarmente, affermare che i consorzi non possono essere 
inquadrati nella categoria costituzionale degli enti locali0; la Suprema Corte, nella sentenza n. 346 
del  1994,  ha  stabilito  che  Non  può  essere,  infatti,  condivisa  la  tesi  espressa  dal  Ministero 
dell’interno nella circolare in esame, secondo cui i  consorzi di bonifica,  ai fini del controllo di 
legittimità sugli atti di cui all’art. 130 della Costituzione, vanno inclusi nel novero degli enti locali,  
con la conseguenza di risultare destinatari della disciplina posta nell’art. 49 della legge n. 142 del 
1990, richiamata dall’art. 15 della legge n. 203 del 1991.
Da un’attenta analisi della particolare natura pubblico/privata dei consorzi si è giunti ad escluderne 
la  natura  di  enti  pubblici  economici  come,  erroneamente,  affermato  dal  TAR  Salerno0 e 
dall’ANAC0,  definendoli  invece  enti  pubblici  strumentali,  caratterizzati  non  da  autonomia 
costituzionale ma da una dipendenza organizzativa e funzionale rispetto allo Stato oppure agli enti 
territoriali rappresentativi (nel caso specifico si tratterebbe delle Regioni).
Attualmente vi è accordo nel definirli enti con personalità giuridica pubblica con finalità collettiva0 
i  quali  rientrano nella figura generale  dei conso,rzi  amministrativi  definiti  come quegli  enti  che 
provvedono a fini di pubblica utilità o amministrazione di interessi generali, contemperandoli con le 
ragioni dei privati consorziati.
La giurisprudenza civile ed amministrativa, con arresti dall’orientamento difforme, ha tracciato i 
caratteri  e  gli  indici  definitori  e  descrittivi  sintomatici  della  fenomenologia  del  consorzio 
amministrativo, individuandoli nei soggetti plurimi che ne compongono la struttura con interessi 
comuni da soddisfare, nella volontà di associarsi, nell’intervento pubblico ai fini della costituzione 
sotto forma di agevolazioni, contributi, nella partecipazione di enti territoriali alla formazione degli 
organi collegiali.

0 Sul punto si veda la ricostruzione effettuata da T. GROPPI, I controlli sui consorzi di bonifica: la Corte 
Costituzionale ritorna sulla nozione di “altri enti locali” (dopo la legge n. 142/1990), in Rivista Giuridica 
dell’Ambiente, 1995, 673.
0 TAR Campania, Salerno, Sez. I, 1° ottobre 2004, n. 1841.
0 Anche l’ANAC al tempo AVCP affermò, nel Parere sulla normativa del 18.04.2012 – rif AG 1/12, che Ad ogni modo, 
la personalità giuridica di diritto pubblico del consorzio di bonifica è pacifica in dottrina e giurisprudenza che, in  
particolare, qualifica normalmente detti consorzi quali enti pubblici economici.
0 A tal proposito si veda  P. MANCINI,  Sulla Natura dei consorzi di bonifica. De re minima, in  Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare.
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IL PIL O MITO DELL’INFINITA CRESCITA

Sergio Benedetto Sabetta

Già Aristotele sosteneva che quello che non cresce è destinato a perire, un movimento continuo che 
la scienza del XVII secolo interpretò nelle leggi universali della meccanica, fino ad applicarle in 
ogni  ambito della  vita umana con gli  illuministi  nel  XVIII secolo in cui tutto  si  pretendeva di 
misurare e catalogare.
La nascita della scienza economica risale a questa idea originaria, dove il calcolo a cui il termine 
valore  espresso  dall’unità  di  misura  della  moneta  ben  si  adatta,  ma  calcolare  implica  la 
determinazione  e  individuazione  delle  unità  a  cui  assegnare  un  termine  di  valore  e  quindi  di 
accumuli.
Rientra perfettamente in questa ottica la creazione dell’idea del singolo individuo a cui assegnare i 
diritti  necessari  alla  contrattualizzazione,  come conseguenza  e  premessa  dell’idea  di  “contratto 
sociale” (Hobbes), quale base della nascita dello Stato moderno.
Un ulteriore passo è l’introduzione del diritto di proprietà pieno ed assoluto, svincolato da qualsiasi 
limite, sui beni di natura definiti e determinati, ossia ben individuati e limitati, quindi misurabili e 
valutabili in base alla domanda, da contrapporre ai beni di natura illimitati quali l’aria e il vento di 
cui vi è la piena disponibilità.
La  valutazione  si  riduce  comunque  anche  per  le  prime  tipologie  di  beni  naturali  ai  costi  di 
sfruttamento, ossia ai costi necessari per ricavare gli stessi in rapporto alla domanda.
Il sogno di una disponibilità illimitata della natura su cui si fonda la teoria economica classica tra 
XVIII e XIX secolo, a cui consegue l’idea di una crescita illimitata che Malthus già contesta, si 
fonda  su  una  distinzione  tra  due  “mondi  terra”,  l’uno  limitato  sede  di  una  incipiente 
industrializzazione  (l’Europa  occidentale  e  Nord  America),  l’altro  il  resto  del  mondo,  in 
proporzione un infinito universo da esplorare e sfruttare liberamente.
Si crea l’homo economicus,  soggetto di diritti  ed individualista  fino all’egoismo,  solo intento a 
produrre, commerciare, calcolare e accumulare, negando tutti i restanti rapporti relazionali fondati 
sullo scambio affettivo e sul dono.
Si ottiene per tale via la matematizzazione, propria di una visione meccanicistica dell’universo e 
quindi della natura, dell’attività economica che risulta pertanto perfettamente calcolabile, rientrando 
il tutto in un universo opera di una divinità geometrica e matematica.
Si  ha  pertanto  una  progressiva  assimilazione  delle  teorie  economiche  a  quella  che  Durkheim 
definirebbe come una nuova “religione”,  con “sacerdoti”  che si  esprimono mediante  formule  e 
grafici statistici e “missionari” divulgatori intenti a convertire le masse, finché si raggiunge quella 
massa  critica  tale  in  cui  la  profezia  si  auto  realizza,  avallata  dalla  crescita  produttiva  favorita 
dall’innovazione tecnologica.
Schumpeter afferma esservi una “distruzione creativa” determinata dall’innovazione tecnologica, vi 
è comunque un limite alla capacità di sostituire beni naturali ed equilibrarne la distruzione, se si 
pone in rapporto alla velocità di crescita della popolazione e del continuo scarto “artificiale” di beni 
prodotto dalla necessità di aumentare “comunque”la produzione.
Infatti ad una crescita continua dei beni, secondo un desiderio artificiale indotto, corrisponde una 
riduzione dei beni naturali non solo attraverso i consumi, ma anche con i danni che in molti casi 
sfuggono al calcolo di una controprestazione monetaria (esternalità negative).



In questa volontà di voler dare un prezzo e quindi contabilizzare tutto quello che ha un valore, vi 
sono attività umane che sfuggono alla contabilizzazione pur avendo un valore, come le transazioni 
“fuori mercato”, quali il  volontariato,  lo scambio di doni, fondamentali per il mantenimento del 
tessuto dei rapporti umani.
Si ha così una confusione tra quantità e qualità, ritenendo la qualità come un valore superiore alla 
qualità,  necessaria  alla  continua  crescita  produttiva  secondo  la  scuola  economica  neoclassica 
americana, per cui la mercificazione della natura e delle relazioni sociali è necessaria al progresso.
In contrasto con la parziale contabilizzazione fondata sulla produzione e crescita legata al PIL, è 
stato elaborato il Genuine Progress Indicator (GPI) da alcuni ricercatori californiani, da cui emerge 
chiaramente la differenza tra i due indicatori,  il primo legato al “processo produttivo”, l’altro al 
“risultato”, ossia al benessere collettivo.
Per favorire la crescita continua della produzione si può agire sulla crescita della popolazione, ma 
anche più semplicemente sulla formazione di nuovi mercati creando nuovi desideri per consumare 
nuovi  prodotti  o  ancor  più  semplicemente  sull’obsolescenza  programmata  del  prodotto,  questo 
indipendentemente dalla sostenibilità dell’ambiente.
La  pretesa  di  un  riciclo  completo  dello  scarto  è  impossibile,  crescendo  quindi  la  produzione 
crescerà comunque l’entropia contenuta nel processo, di cui il riciclo potrà solo rallentare il risultato 
ultimo di una continua esternalizzazione negativa.
Lo sforzo di una continua crescita produttiva è sostenuto da una continua emissione di valuta nel 
processo,  una  finanziarizzazione  indipendente  da  qualsiasi  vincolo  oggettivo  esterno,  come 
potevano essere le riserve auree, si ottiene per tale via una semplice società collettiva a scopo di 
lucro, concentrata solo sull’andamento del PIL, quale oracolo.
La  teoria  classica  fondata  sulla  semplice  crescita  risulta  impostata  su  una  visione  ottocentesca 
attualmente necessaria per sostenere il “processo” impedendone l’avvitamento su se stesso, dove 
anche i  “diritti  umani” diventano strumentali  alla  crescita produttiva incessante da cui  vi  è una 
dipendenza consumistica.
Lo  stesso  “sviluppo  sostenibile”  è  solo  apparentemente  una  soluzione,  basti  pensare all’effetto 
rimbalzo che annulla le possibili economie, venendo quindi strumentalizzato nel non riconoscere gli 
inevitabili  limiti  naturali  e  i  costi  energetici  di  una  economia  forzatamente  globalizzata, 
indipendentemente  dalle  necessarie  “localizzazioni”  di  produzione  e  consumo,  con  il  relativo 
tessuto relazionale.
La paura dello  “stato stazionario” risulta  quindi il  risultato di una “fede religiosa” per cui tutti 
credono in una determinata teoria in quanto la maggioranza ci crede, vi è pertanto un rifiuto a priori 
di un fatto naturale che viene ad esserci dopo un periodo di crescita, come lo stesso John Stuart Mill 
riconosceva ed apprezzava. (Principi di economia politica, UTET, 1983, vol. II, Libro III, capitolo 
VI).
Vi è per questo la necessità che la scienza economica superando la stretta matematizzazione, venga 
a  raffrontarsi  con le  scienze  “umanistiche”,  quali  l’antropologia,  la  sociologia,  la  psicologia,  la 
botanica, ecc.
Quale reazione alle difficoltà della teoria neoclassica nel contabilizzare tutto l’agire umano, alcuni 
economisti (Becker) hanno cercato di ridurre a pure relazioni contrattuali tutte le relazioni sociali, 
eliminando qualsiasi aspetto etico ed emotivo.
Il puntare sul rapporto domanda/offerta in funzione di una scarsità strutturale dell’offerta che porta 
al prevalere della domanda, fa sì che per realizzarsi tale teoria, la domanda deve rimanere in crescita 
costante attraverso una stimolazione artificiale del bisogno, ossia commercialmente del desiderio.
I limiti fisiologici dell’ambiente sono negati attraverso la fiducia in una innovazione tecnologica 
costante e accelerata (Solow e Summers), che non tanto ritarda il loro raggiungimento ma lo elude, 
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da  cui  la  tendenza  pubblicitaria  a  non  ammettere  alcun  limite  fisiologico,  secondo  una  realtà 
virtuale.
Se gli economisti classici si rifanno solo alle merci prodotte dal lavoro umano, il principio di utilità 
marginale e di bisogno nel rendere desiderabile la merce, quale unico criterio per la determinazione 
del valore, conduce a rendere commerciale qualsiasi risorsa naturale essendo per definizione nel 
tempo tutto scarso quello che riguarda l’umanità.
L’utilità che Bentham individua quale principio supremo per valutare e dirigere l’agire pubblico, nel 
concentrarsi sulla ricerca delle cose che danno piacere spinge a sua volta a concentrarsi nel rapporto 
con le cose e, quindi, al prevalere dell’aspetto economico su quello relazionale, rimane comunque la 
difficoltà di calcolare la felicità, sebbene vien meno l’aspetto etico del desiderio.
D’altronde la merce non è altro che il risultato di un processo, in quanto il bene non esiste di per sé, 
e  come  tale  produce  delle  esternalità  negative  ed  è  sottoposta  al  secondo  principio  della 
termodinamica,  ossia  all’entropia,  occorre  vedere  quindi  nella  casualità  il  suo  rapportarsi  con 
l’ambiente quale contesto (Rovelli).
Polanyi mette bene in evidenza il tentativo di inserire le passioni e i desideri umani nel calcolo 
economico attraverso l’utilità  marginale  operato dalle teorie neoclassiche,  dove Wabras afferma 
essere  l’utilità  economica  indifferente  al  senso  morale  in  quanto  legata  solo  all’intensità  del 
desiderio.
Si ha così una completa distinzione dall’economia classica di Smith, Ricardo e Marx, nella quale si 
distingue tra valore di scambio e valore d’uso.

BIBLIOGRAFIA

 Serge Latouche, L’invenzione dell’economia, Bollati Boringhieri 2010;
 Jean-Claude  Michea,  L’impero  del  male  minore:  saggio  sulla  civiltà  liberale,  Libri 

Scheiwiller 2008;
 Karl  Polanyi,  La grande trasformazione.  Le origini  economiche e politiche  della  nostra 

epoca, Einaudi 1974;
 Karl Polanyi,  La nostra obsoleta mentalità di mercato, in  Economie primitive, arcaiche e 

moderne, Einaudi 1980;
 Gilbert Rist, I fantasmi dell’economia, Jaca Book 2012;
 Carlo Rovelli, L’ordine del tempo, Adelphi 2017;
 Marshall Sahlins, Cultura e utilità, Anabasi 1994.

50



KARL POLANYI E L’ASSOLUTIZZAZIONE DEL MERCATO

Sergio Benedetto Sabetta

Nella sintesi tra il termine “economico formale e quello sostantivo” vi è per Polanyi l’ambiguità di 
fondo della scienza economica, il significato “formale” di “economico” è quello più popolare di 
“trarre il massimo dai mezzi a disposizione” ossia di economizzare, il significato “sostantivo” si 
riferisce alla necessità per l’umanità di creare un processo utile a fornire i mezzi necessari ai bisogni 
materiali.
Il confluire di questi due termini in un unico concetto, legando la soddisfazione dei bisogni alla 
necessità di economizzare per la scarsità dei mezzi, facendoli confluire in un sistema di mercato, 
crea il “sofisma economicistico”, quale unico possibile processo economico.
Menger nel definire l’oggetto della scienza economica quale studio sull’allocazione di mezzi scarsi 
al fine di provvedere alle esigenze umane, nel definire i concetti  di scarsità e massimizzazione, 
fondò gli elementi base per l’economia neoclassica.
Tuttavia  lo  stesso  Menger  nel  confrontarsi  con  le  scienze  umanistiche  quali  quelle  storiche, 
sociologiche ed antropologiche, viene successivamente a definire l’economia come costituita da due 
tendenze,  l’una  “economizzante”,  in  cui  vi  è  il  prevalere  dell’insufficienza  dei  mezzi,  l’altra 
“tecnoeconomica”,  concentrata  sulle  esigenze  materiali  della  produzione  indipendentemente 
dall’abbondanza o insufficienza dei mezzi.
Questa successiva evoluzione del pensiero di Menger viene a perdersi per il prevalere dell’iniziale 
concetto “economizzante”, a seguito del suo successo nella teoria dei prezzi, così che il successo 
cristallizza il pensiero impedendo di veder ed apprezzare la successiva evoluzione.
Il  successo della  forma mercato  nata  all’inizio  del  XIX secolo viene a  coinvolgere l’immagine 
dell’intera  società,  trasformando  l’umanità  in  un  esclusivo  “essere  economico”,  in  cui  l’unica 
motivazione nella produzione è materiale, ossia la paura della fame per il lavoratore e il profitto per 
il  datore  di  lavoro,  a  loro  volta  intrecciati  nella  sola  eventuale  volontà  di  una  scalata  sociale 
economica, vengono così escluse tutte le ulteriori o altre motivazioni nel sostenete la produzione.
Allargando il concetto del determinismo economico si vengono a leggere tutti gli elementi sociali, 
dalle istituzioni pubbliche a quelle private, come il matrimonio, in termini di economia di mercato, 
fino all’autoreferenza.
La teoria  della  “mano invisibile”,  ideata  da Quesnay ed adottata  da Smith,  nel  suo misticismo 
iniziale acquista una sua autonoma religiosità, seppure calata in un mondo e con aspetti puramente 
materiali quale quello del mercato.
Rimane comunque l’unitarietà dell’essere umano, in cui il mercato ne costituisce solo una parte, ma 
successivamente con l’espandersi  della rivoluzione tecnologica industriale  avviene nel corso del 
XIX  secolo  l’assolutizzazione  del  mercato  e  l’introduzione  dell’ulteriore  elemento  religioso 
“dell’uomo economico” alla ricerca del “plus valore” (Marx) originato dal surplus degli economisti 
classici.
Si originano i conflitti totali del ‘900 in cui ideologia ed economia vengono a confluire, la potenza 
tecnologica emerge in termini schiaccianti appiattendo la visione umana in una unidimensionalità, 
nonostante le resistenze ed i distinguo.
L’espandersi  di  una  visione  neoclassica  del  mercato  sembra  potere  eliminare  possibili  futuri 
conflitti armati, asso bandoli al proprio interno e sublimandoli nella “concorrenza”, dove non vi è 
l’eliminazione  fisica  “diretta”  propria  della  guerra,  anche  se  possono  esservi  altri  caduti  nel 



riemergere degli istinti umani, una promessa che si scontra anche con le problematiche ecologiche e 
naturali dell’attuale vivere umano.
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IL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLA CONDOTTA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA CONSORTERIA MAFIOSA. IL NODO 

GORDIANO ALLE SEZIONI UNITE

L’IDONEITA’ DELLA MERA AFFILIAZIONE RITUALE, NON ACCOMPAGNATA DA 
ULTERIORI INDICATORI FATTUALI, NON PUO’ FONDARE UN GIUDIZIO DI 

RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLA CONDOTTA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
CONSORTERIA MAFIOSA.

Diego Brancia

Avvocato

SOMMARIO: 1. La vicenda cautelare sottostante e la genesi dell’ordinanza di rimessione.  2. La 
fattispecie associativa di stampo mafioso e le sue implicazioni sulla “tipicità” della condotta. 3. La 
mai sopita criticità sul  discrimen tra l’intraneus e l’extraneus; il modello “causale” ed il modello 
“organizzatorio”. 4. La questione rimessa alle Sezioni Unite dalla Prima Sezione penale e l’esigenza 
di riallineamento della “tipicità-atipica”.

1. La vicenda cautelare sottostante e la genesi dell’ordinanza di rimessione

La  vicenda  cautelare  genetica  dell’ordinanza  emessa  dalla  Suprema  Corte,  trae  spunto  dal 
provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, investito dalle richieste ex 
art.309 del c.p.p., confermative dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice 
per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di Reggio Calabria,  per  il  reato ascritto  loro,  ai  sensi 
dell’art.416-bis del c.p., commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto del c.p.
Il  provvedimento  cautelare  genetico veniva adottato dal Giudice per le  indagini  preliminari  del 
Tribunale di Reggio Calabria nel contesto di una più ampia attività d’indagine, che riguardava la 
sfera di operatività e le attività delittuose commesse da un’articolazione locale di ‘Ndrangheta, che 
era  storicamente  presente  nell’area  aspromontana  e  risultava  suddivisa  in  varie  articolazioni 
territoriali, generalmente egemonizzate da un nucleo familiare.  
Questa attività d’indagine, in particolare, traeva origine dagli esiti di un’operazione di polizia, che 
avevano messo in evidenza la capacità della cellula criminale aspromontana di controllare l’area 
geografica di riferimento, attraverso l’imposizione di estorsioni agli imprenditori locali e la gestione 
di  altri  settori  criminali,  come  il  traffico  di  sostanze  stupefacenti,  reso  possibile  dalle  ingenti 
disponibilità economiche della consorteria ‘ndranghetista oggetto di valutazione cautelare0.

0 Detenzione di armi e di droga, ma anche estorsione, favoreggiamento, violenza privata, voto di scambio, aggravati dal 
metodo mafioso e dalla finalità di aver agevolato la ‘ndrangheta. Queste la accuse mosse a vario titolo alle 65 persone  
finite  nell’inchiesta  che  ha  fatto  scattare  staman coordinata  dalla  Dda  di  Reggio  Calabria,  diretta  dal  procuratore 
Giovanni Bombardieri.
GLI ARRESTATI
In carcere sono finiti: A. A., alias “il M.”, 42enne, presidente del Consiglio Comunale di S. d’A.; C. A., alias “P.”,  
55enne, già detenuto per altra causa; C. A., 57enne; D. A., detto “Micu”, 42enne; S. A., detto “Turi” alias “P.”, 54enne;  
G. B., inteso “P.”, 57enne;
A. B., 26enne; D. C., alias “u Ciacio”, 54enne; S. A. C., 41enne; V. C., alias “C.”, 35enne; C. C., 52enne; V. C., alias “u 
R.”, 38enne; A. C., alias “S.”, 52enne; E. C., 25enne; G.C., 50enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra  



Secondo il Tribunale territoriale, il sodalizio ‘ndranghetista storicamente egemonizzato da alcuni 
componenti di un nucleo familiare, operava secondo il modello tipizzato dall’art.416-bis cod.pen., 
risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà attraverso cui si 
era  imposto  sul  territorio,  come  accertato  in  altri  procedimenti  penali,  definiti  con  sentenze 
irrevocabili, che chiarivano gli scenari nei quali operava la consorteria ed i suoi collegamenti con la 
criminalità organizzata dell’area aspromontana.
In questa cornice, al capo 1, si contestava ai ricorrenti D.M. e F.M. la partecipazione al locale di 
‘Ndrangheta  di  Sant’Eufemia  d’Aspromonte,  che,  come  detto,  costituiva  un’articolazione 
territoriale della cosca operante nello stesso centro eufemiese, all’interno della quale i due ristretti 

causa; C. G.,60enne; A. C., inteso “N.”, 37enne, consulente del Lavoro; P. C., 47enne; N. D., 36enne;
R. G. D., 33enne, latitante; L. D., 46enne torinese agente immobiliare; A. F., detto “N.” alias “T.”, 48enne; D. F., alias  
“u P.”, 74enne; D. F., inteso “D.”,  nato a Carlton nel 19XX e consigliere comunale di minoranza di Sant’Eufemia 
d’Aspromonte; A. G., inteso “T.” alias “u m.”, 46enne, titolare di due attività commerciali – bar ristorante – a Milano;
C. I., 42enne, vice Sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Assessore con delega al Bilancio, Programmazione, Tributi;  
G. I., 50enne; A. L., alias “N. u pistolu”,23enne; C. L., 56enne; D. L., 50enne imprenditore nel settore edile; R. L.,  
23enne;  N.  L.,  alias  “B.”,  44enne;  D.  L.,  44enne,  ingegnere,  responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  del  Comune  di 
Sant’Eufemia  d’Aspromonte;  G.  M.,  32enne,  detenuto per  altra  causa;  B.  M.,  alias  “u  F.”,  40enne,  gestore  di  un 
ristorante a Solano di Scilla; D. M., 25enne dimorante ad Hannover in Germania; F. M., 27enne dimorante ad Hannover 
in Germania;
P. M., alias “u F.”, 24enne; V. M., alias “u R.”, 55enne; C. N., alias “C.”, 58enne; G.C.N., alias “‘mpizza”,54enne; G. 
N., 38enne detenuto per altra causa; D. O., 22enne; G. O., 52enne; C. Q., inteso “C.”, 51enne imprenditore nel settore  
degli impianti elettrici;
D. R., 27enne; G. R., 40enne; F. R., 38enne; M. R., 44enne, impiegato comunale a Mornago -VA; G. S., 30enne; G. S.,  
49enne; G. S., alias “u longu”, 39enne; F. V., 38enne.
Misura cautelare ai domiciliari invece per: C. C., alias “spagnoletta”, 75enne; F. C., alias “C.”, 89enne; E. C., alias “C.”, 
86enne;  F.  C.,  70enne assicuratore;  D.  C.,  42enne sindaco di  Sant’Eufemia  d’Aspromonte eneo eletto  Consigliere 
Regionale della Calabria; M. F., 24enne; G. A. G., 57enne medico; R. I., 52enne, ristoratore con attività commerciali a 
Bagnara Calabra e Milano; R. L., alias “R.”, 75enne; A. L., inteso “‘N.” alias “M.”, 51enne; Carmelo Napoli, 26enne;  
M. S., 42enne, senatore della Repubblica eletto nel marzo 2018.
L’esecuzione della misura cautelare nei confronti del Senatore, secondo quanto disposto dal gip in conformità con il  
dettato normativo, rimarrà sospesa in attesa della delibera della Camera di appartenenza, alla quale è stata richiesta 
l’autorizzazione a procedere.
IL LOCALE E LA GUERRA TRA FAZIONI
Le indagini, svolte dagli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del Commissariato di Palmi, sotto le  
direttive del Procuratore Aggiunto Calogero Gaetano Paci e del Sostituto Giulia Pantano della Dda, hanno documentato 
l’esistenza di un clan di ‘ndrangheta a Sant’Eufemia d’Aspromonte, che opera alle dipendenze della locale di Sinopoli e 
territori limitrofi e facente capo alla potente cosca A.
In seno al locale eufemiese, in cui coesistono almeno tre diverse fazioni – quella dei Cannizzaro, quella riferibile a “u  
D.”, ovvero C. I., e quella riconducibile a D. L. – alla fine del 2017 e nel 2018 c’è stata una spaccatura interna. Due  
articolazioni mafiose, l’una che si ritiene facente capo a D. L. e l’altra a I., sarebbero entrate “in guerra fredda” tra loro,  
nel  tentativo  di  prendere  l’una  il  sopravvento  sull’altra.  Nel  corso  del  “conflitto”  le  due  fazioni  avrebbero  fatto 
numerose affiliazioni, che miravano a implementare l’organico, con la finalità ultima di imporre ciascuna la propria 
linea strategica-criminale ed acquisire, pertanto, maggiore peso criminale nell’ambito dello stesso locale.
Secondo gli inquirenti, la corsa sfrenata ad affiliare nuovi ‘ndranghetisti,  oltre a consentire l’ingresso nel locale di 
persone  non  sempre  idonee  sotto  il  profilo  criminale  o,  comunque,  non  dotate  di  affidabilità,  avrebbe  creato  dei 
disordini interni e l’insorgere di malumore, soprattutto nello schieramento capeggiato da L..
La tesi è che quest’ultimo avrebbe mal tollerato non solo l’irregolarità delle affiliazioni, ma anche il fatto che queste  
fossero state convalidate dal presunto boss A. L. e da F. C., alias “C.”, anch’egli considerato un boss di vecchia data che  
avrebbe preso parte al famoso summit di Montalto nel 1969.
Il  gruppo  L.  avrebbe  poi  esercitato  delle  pressioni  affinché  i  vertici  del  locale,  custodi  delle  regole  inviolabili 
dell’onorata società (tra cui ci sarebbero C. C. detto “spagnoletta”, F. C. detto “C.” e il defunto A. L.) prendessero una  
posizione ferma e rifiutassero di ratificare gli irregolari riti di affiliazione operati dalla frangia opposta.
IL COMPROMESSO SULLE AFFILIAZIONI
Ma all’interno del locale sarebbe stata fatta una scelta di compromesso per cui, da una parte, si sarebbe accettata la 
regolarizzazione  dei  riti  già  eseguiti,  e  dall’altra  sarebbe  scattato il  divieto di  effettuarne  altre,  con un periodo di  
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gravitavano, in conseguenza dell’affiliazione che aveva avuto luogo nell’aprile del 2018, nel corso 
di una cerimonia presieduta da M.F., svoltasi con l’intervento del padre dei ricorrenti, V.M.
Il giudizio di gravità indiziaria, relativo al delitto contestato a D.M. e F.M. veniva fondato sugli esiti 
delle  captazioni  acquisite  nel  corso  delle  indagini  preliminari.  Da tali  intercettazioni,  infatti,  si 
evincevano le modalità  con cui si era proceduto all’affiliazione ‘ndranghetista  dei ricorrenti  e i 
soggetti che avevano partecipato al rituale consortile che consentiva l’inserimento degli indagati nel 
locale di Sant’Eufemia di Aspromonte, individuati, come detto, oltre che nei ricorrenti, in M.F. e 
V.M.

sospensione.
La decisione adottata avrebbe quindi determinato la reazione furibonda di L. che, sostenuto dai suoi più vicini sodali,  
come A.G., A. C., V. C., S. N., avrebbe officiato alcuni “battezzi” e ne avrebbe programmati degli altri, pretendendo  
l’assenso anche successivo da parte degli altri primari del locale.
Questo  solo per  restituire  equilibrio  tra  le  due  frange  mafiose,  fino  alla  decisione  di  creare  un  banco nuovo e  il 
rimescolamento delle cariche con una equa ripartizione tra le due anime interne della cosca. L’idea sarebbe stata anche  
quella di creare un nuovo locale di ‘ndrangheta indipendente dagli A., imperanti a Sinopoli, che potesse ottenere il  
riconoscimento del Crimine di Polsi.
Secondo gli investigatori a Sant’Eufemia d’Aspromonte sarebbe stata attiva un’organizzazione mafiosa pericolosissima 
ed efferata, con la disponibilità di un grosso quantitativo di armi anche da guerra. L’organizzazione responsabile di  
diversi omicidi, dedita al danneggiamento, al traffico di droga (sia cocaina che marijuana), avrebbe avuto un controllo 
capillare del territorio, anche grazie al pizzo chiesto agli imprenditori.
Avrebbe avuto inoltre una ramificazione in Lombardia, nel Pavese, dove da tempo si è insediato D. L., coadiuvato da G. 
S. e dal cugino G. R., ma anche in Australia dove è presente un locale di ‘ndrangheta, dipendente direttamente dalla  
casa-madre calabrese.
LA RAMIFICAZIONE IN AUSTRALIA
Le intercettazioni hanno consentito di captare alcuni dialoghi da cui emergerebbe che A. F., in passato, sarebbe andato 
in Australia per risolvere il problema della spoliazione di un suo zio (che aveva commesso una trascuranza) all’interno  
del locale, ma il progetto sarebbe fallito perché il parente sarebbe stato comunque sanzionato, sebbene non fosse stato 
espulso dai ranghi della ‘ndrangheta.
Dalle  indagini  emergerebbe poi  che  i  vertici  del  locale  di  Sant’Eufemia  d’Aspromonte  avrebbero  preso  parte  alle  
decisioni più importanti da adottare nel locale in Australia, tra questi C. C., definito un “anziano ‘ndranghetista” e  
diretto interlocutore dei vertici australiani.
IL CONTROLLO DEL COMUNE
Il  locale  eufemiese  –  che  dipende dalla  vicina  cosca  degli  A.,  alla  quale  tributa  onori  e  riconoscimento  oltreché 
sottomissione gerarchica  – avrebbe poi  instaurato  forme di  interazione  con  consorterie  di  diversa  matrice  mafiosa 
riuscendo  ad  infiltrare  il  settore  pubblico,  ovvero  il  Comune  di  Sant’Eufemia  d’Aspromonte,  sul  quale  avrebbe 
esercitato influenza e governato le attività economiche imprenditoriali.
Le investigazioni hanno avuto come perno centrale la figura di D. L., processato per associazione mafiosa e assolto in  
secondo grado nel procedimento “Xenopolis” (nell’ambito del quale emerse come uomo di fiducia di C. A., classe  
1964).
Il clan sarebbe riuscito a inserire i propri rappresentanti tra i vertici dell’amministrazione comunale. E con il sospetto di  
avere avuto il  ruolo di capo, promotore ed organizzatore dell’associazione è stato colpito dalla misura cautelare in  
carcere il Vice Sindaco, C. I., alias “u D.”, a cui si contesta di essere l’artefice di diverse affiliazioni.
L’AIUTO AL CONSIGLIERE C.
Nello stesso ambito D. C., sindaco del Comune che secondo gli inquirenti, per vincere le ultime elezioni regionali, si  
sarebbe rivolto a L., prima attraverso il fratello A. C. in quanto capace di procacciare voti grazie alle sue aderenze con 
figure apicali della cosca A. e poi direttamente a L., per sbaragliare gli avversari politici. Lo stesso L. si sarebbe subito  
reso disponibile a sposarne l’iniziativa politica che avrebbe portato il candidato ad essere eletto Consigliere Regionale.
Dalle parole captate di A. C. emergerebbe uno spaccato professionale del fratello D. ritenuto “poco limpido”, anche in  
merito alla figura di Presidente del Parco dell’Aspromonte nel cui svolgimento avrebbe assecondato varie richieste a  
fini puramente clientelari.
Dalle indagini emergerebbe che, per motivi di strategia e di opportunità, D. avrebbe dovuto evitare frequentazioni con 
persone vicine alla criminalità organizzata, al fine di portare avanti una campagna elettorale sobria. L’idea non sarebbe  
stata quella di chiudere le porte alla ‘ndrangheta, il cui bacino di voti avrebbe potuto fare la differenza con gli altri  
candidati, quanto di delegarne la richiesta ad intermediari che, in quanto meno esposti pubblicamente, avrebbero potuto 
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2.  La  fattispecie  associativa  di  stampo mafioso  e  le  sue  implicazioni  sulla  “tipicità”  della 
condotta

Sebbene ormai introdotto nel codice penale nel lontano 19820, il delitto di associazione mafiosa 
costituisce  ancor  oggi  un  caposaldo  della  repressione  penale  delle  forme  più  temibili  della 
criminalità organizzata. Se nei primi trent’anni di vita ha consentito di contrastare giudiziariamente 
le “mafie storiche” nei loro territori d’origine, come mai era accaduto nell’Italia repubblicana, negli 
ultimi lustri il reato si è rivelato utile anche alla repressione di fenomeni criminali considerati di più 
recente emersione.

relazionarsi, dando meno nell’occhio, con gli ambienti mafiosi.
IL CASO DEL SENATORE S.
Prima delle ultime elezioni regionali, emergerebbe una operatività della cosca eufemiese, con L. in testa. In particolare  
durante le politiche del 2018, quando fu eletto Senatore della Repubblica M. S. Gli investigatori sostengono che nel  
corso della campagna elettorale, tra S. e gli A. sia stato siglato un accordo.
E in tal senso scendono nel dettaglio: Il 28 febbraio 2018 vi sarebbe stato difatti un incontro, pure tenuto riservato, tra  
L. e l’allora candidato S., mediato da un medico, G. G. L’incontro, durato circa mezz’ora, si sarebbe svolto a Reggio  
Calabria, nella sede della segreteria politica di S.
Nel corso delle intercettazioni, L. avrebbe chiesto a N. L. di appoggiare politicamente S.; sarebbe emerso che il giorno  
delle  elezioni  lo stesso L. si  sarebbe impegnato a dare indicazioni  ad alcuni  elettori  affinché  esprimessero la loro  
preferenza per S. al Senato, definendolo “amico nostro”.
Le analisi del dopo voto evidenziano che S. è stato eletto Senatore nel collegio uninominale 4 della Calabria con una 
percentuale del  39,59%, riuscendo ad ottenere a Sant’Eufemia d’Aspromonte 782 voti, pari  al  46,10%, mentre nel  
limitrofo Comune di Sinopoli 435 voti, pari al 63,41%.
In pratica, nei comuni di Sinopoli e Sant’Eufemia d’Aspromonte, S. ha conseguito una percentuale ben più alta della 
media provinciale.
Dopo il successo elettorale, tra maggio e giugno 2018, L. avrebbe però presentato “il primo conto”, sollecitando un  
intervento del Senatore affinché una persona di suo interesse, parente di N. L., ottenesse il trasferimento presso la sede 
di Messina di Poste Italiane.
Il trasferimento è stato effettivamente ottenuto (con decorrenza dal 17 febbraio di quest’anno) attraverso un articolato  
stratagemma che emergerebbe nel prosieguo delle indagini.
Nel 2019 il posto di lavoro a Messina per la dipendente di Poste Italiane che interessava a L. sarebbe stato creato ad  
hoc,  per  gli  inquirenti  evidentemente  come  contropartita  all’appoggio  elettorale,  non  essendoci  alcun  bisogno  di 
personale (come emerso dalle indagini) per la qualifica ricoperta  da quel soggetto prima che lo stesso presentasse  
domanda di mobilità.
LE CERIMONIE DI AFFILIAZIONE
Le indagini hanno poi permesso di verificare come ancora oggi i cerimoniali continuano ad esistere, così come iriti 
arcaici e la fascinazione del linguaggio dei sodali. Tutto questo continua ad essere a Sant’Eufemia d’Aspromonte punto 
di forza della organizzazione ‘ndranghetistica, moderna ed antica ad un tempo, dotata di un fortissimo senso di identità,  
di impermeabilità dall’esterno e di appartenenza, caratterizzata da una rigida gerarchia quasi di tipo militare.
Gli  esiti  delle intercettazioni descrivono l’organizzazione mafiosa proprio come ammantata di  sacralità  e di  rituali.  
Molteplici le riunioni e gli incontri monitorati dagli investigatori della Polizia in cui si è discusso di cariche, di gradi, di  
cerimonie,  della formazione  di  un banco nuovo,  della  creazione  di  un nuovo locale  autonomo dalla  cosca  A.  che 
necessitava, per la sua costituzione e legittimazione, della benedizione del Crimine di Polsi.
I vari protagonisti discutevano dei gradi della ‘ndrangheta, usando termini quali “santa”, “camorrista”, “vangelista”,  
“sgarrista”, “capo locale”, “contabile”.
Gli A., tuttavia, al di là della spinta autonomista palesata dai laurenziani nel corso delle attività di indagine, continuano  
a controllare anche Sant’Eufemia d’Aspromonte e fanno sentire forte la loro voce.
Una testimonianza arriverebbe dagli incontri tra L. e C. A., leader indiscusso degli A., che avrebbero continuato ad 
essere fortemente coesi tra loro e uniti in un’unica grande cosca,  nel rispetto del comune vincolo di appartenenza,  
nonostante  i  diversi  sottogruppi  familiari  (detti  “Carni  i  cani”,  “Pajechi”,  “Merri”,  “Pallunari”,  Testazza”  o  
“Cudalunga”) godessero di una certa autonomia programmatica e di azione. Da costui L. si sarebbe recato spesso, 
seguendone le direttive, sostenendolo economicamente e gestendone gli affari economico-imprenditoriali criminali.
LE ACCUSE CONTESTATE
Ad A. A., C. A., D. A. Cl. ‘77, S.A., G. B., A. B., C. C., F. C., D. C., V. C., V. C., A. C., E. C., G. C., E. C. Detto “C.”,  
G.C., P. C., N.D., R. G. D., A. F., D. F., D. F., (…), è stato contestato il reato di associazione mafiosa, per aver fatto  
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L’esperienza giurisprudenziale maturata sul versante delle mafie straniere, dimostra che sebbene il 
416-bis abbia una connotazione strutturale normativamente articolata, la fattispecie incriminatrice 
presenti significativi margini di adattabilità applicativa.
D’altro canto, è lo stesso materiale linguistico da cui è connotato il tipo criminoso, ricco di richiami 
a  sfondi  sociologico,  a  sollecitare  interpretazioni  “evolutive”  del  testo  normativo,  per  lo  più 
storicamente condizionate dalla realtà empirico-criminologica di volta in volta presa a bersaglio; e 
ciò  vale  sia  per  la  copiosissima  letteratura  dottrinale  ormai  stratificatasi  sul  tema,  sia  per  gli 
altrettanto voluminosi repertori giurisprudenziali0.
Né va trascurato che nel corso degli anni attorno al delitto di associazione mafiosa si è via via 
formato un vero e proprio sottosistema normativo che consente all’autorità giudiziaria di percorrere 

parte della cosca A.(suddivisa in vari  rami familiari)  operante Sinopoli,  San Procopio, Cosoleto, Santa Eufemia di  
Aspromonte,  Delianuova e in zone limitrofe,  a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia tirrenica della 
provincia reggina, con le seguenti condotte.
I PRESUNTI RUOLI NELL’ASSOCIAZIONE
C. A., detto “pelliccia”, avrebbe avuto il ruolo di capo ed organizzatore della cosca, sovrintendendo la gestione del 
sodalizio e assumendo compiti decisionali, regolando in tutto o in parte l’attività collettiva, con posizione di superiorità;  
a lui sarebbero state rapportate tutte le attività illecite e para lecite svolte dalla cosca e sarebbe stato il presunto boss a 
dare disposizioni e ordini, anche con il sistema delle ‘mbasciate, decidendo in ordine ai singoli delitti, agli investimenti  
e al riciclaggio dei proventi delittuosi.
A S. A., “T. u pajecu”, di addebito il ruolo di capo ed organizzatore, in contatto con le figure apicali tra cui L. e P. C., 
operativo nel settore dei traffici di droga.
A G. B. “P.”, considerato appartenente alla frangia dei C., il ruolo di capo ed organizzatore, ed in quanto tale con il  
potere di attribuire doti e disporre nuove affiliazioni, nonché di attivare le procedure per l’apertura e il riconoscimento  
di Polsi;
N. L. “beccaccia”, avrebbe avuto anch’egli un ruolo di capo ed organizzatore, con compiti operativi nel settore delle  
estorsioni,  del  traffico  di  stupefacenti  e dell’usura;  a  F.  C.  “C.”,  definito “storico ‘ndranghetista”  che partecipò al 
summit di Montalto del 1969, si affida un ruolo di capo, promotore ed organizzatore; a C. C. “S.”, un ruolo di capo,  
promotore ed organizzatore, con il potere in ordine ai soggetti da affiliare; mantenere i rapporti con i referenti mafiosi  
degli A. insediatisi a Milano, dove esiste una propaggine; partecipare alle riunioni dei vertici del locale australiano per 
decidere della “spoliazione” di un affiliato che aveva commesso una grave trascuranza;
A. F. “Nino u T.”, è considerato capo ed organizzatore, deputato a risolvere i conflitti tra le due fazioni di C. I. e D. L.;  
potendo interloquire con i vertici degli A. insediatisi in Australia; a D. F. “u P.”, un ruolo di capo ed organizzatore, in 
contatto con L.. Quest’ultimo sarebbe stato capo, promotore ed organizzatore di una fazione mafiosa del  locale di  
Sant’Eufemia  d’Aspromonte,  con  compiti  di  decisione,  pianificazione  ed  individuazione  delle  azioni  delittuose  da 
compiere; deputato a presiedere i riti di affiliazione; potere di attivare le procedure per l’apertura ed il riconoscimento a 
Polsi di un nuovo locale; statuire in ordine agli imprenditori da sottoporre a richieste estorsive; a lui i componenti della  
sua frangia mafiosa avrebbero dovuto rendere conto per le attività illecite.
Inoltre  avrebbe  coordinato  le  attività  di  spaccio  degli  affiliati  ed  effettuato  investimenti  nel  settore  del  traffico  di  
stupefacenti; avrebbe poi avuto il potere di decretare e vietare omicidi; provvedere a mantenere i rapporti con i massoni 
che svolgevano nell’interesse della cosca attività di riciclaggio dei proventi delittuosi; si sarebbe occupato, ancora, di 
mantenere i rapporti con il mondo politico; infine, avrebbe avuto compiti operativi nel settore delle armi.
Quanto C. I. “u D.”, gli si attribuisce un ruolo di capo promotore ed organizzatore di una fazione mafiosa all’interno del 
locale di Sant’Eufemia d’Aspromonte; a D. A., di essere in contatto con le figure apicali della ‘Ndrangheta, in vista  
della competizione elettorale regionale, e deputato a stringere accordi elettorali con il candidato D. C.;a C. N. “C.”, un 
ruolo di capo promotore ed organizzatore.
Infine, sono tutti ritenuti partecipi dell’associazione mafiosa e con vari compiti: A. G. “u M.”, V. C. “C.”, C. D. “C.”, A. 
C. “S.”, E. C. “C.”, G. C., G. S., E. C., P. C., A. B., G. R., G. N., V. M. “u R.”, N. D. “C.”, A. A. “u M.”, B. M. “u F.”,  
R. G. D., G. C., A. L. “N. u pistolu”, D. M., F. M., P. M., G. C. N. “M.”, V. C. “u R.”, C. “C.” Q., D. L., G. I., R. L.  
classe ’44, D. F. “D. u peones”
LA DETENZIONE DI ARMI
L’associazione mafiosa è ritenuta armata perché avrebbe avuto la disponibilità di numerose armi (pistole e fucili), anche  
ad elevato potenziale offensivo, in parte sequestrate nel corso delle indagini.
Invero, l’ala militare del gruppo di L. avrebbe avuto anche un bazooka, al quale gli indagati avrebbero fatto riferimento 
durante le intercettazioni. Con l’accusa, a vario titolo, di detenzione e porto in luogo pubblico nonché di cessioni ed 
attività di compravendita di armi comuni da sparo, da guerra e munizioni, sono colpiti dalla misura cautelare D. L., G. 
C., A. C., E. C. cl. 1994, G. S., C. L., M. R., G. S., A. G., R. I., D. C., E. C. cl. 1933, A. B., R. L., A. L., D. O., G. R..
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un “binario parallelo” nell’accertamento di fatti di mafia, forse sbilanciato in favore delle ragioni 
dell’accusa rispetto a quelle della difesa: sicchè non sono prive di fondamento le preoccupazioni di 
chi  paventa  un  impiego  a  volte  processualmente  orientato  dell’art.416-bis  c.p.  da  parte  della 
magistratura  requirente  che  in  tal  modo  si  avvale  di  un  arsenale  repressivo  ben  più  robusto 
dell’ordinario0.
Sotto il profilo strutturale, secondo l’orientamento in questione, il suddetto reato si deve classificare 
come fattispecie a “forma libera” e di pura condotta perché si perfeziona con il compimento di una 
determinata azione, ossia, con l’ingresso nel consesso associativo. Ove, invece, lo si esamini sotto il 
diverso profilo della lesione del bene protetto, il reato in esame si può inquadrare come un reato di 

LE ESTORSIONI
L’attività di indagine avrebbero consentito di scoprire diversi episodi estorsivi di cui si sarebbero resi responsabili, a 
vario titolo, i componenti della cosca, anche al fine di infiltrarsi negli appalti pubblici e nell’economia locale.
I delitti di estorsione sono stati contestati a: D L., per aver costretto con minacce il titolare di un’impresa edile, in 
relazione ai lavori aggiudicati dal Comune di San Procopio per il ripristino ed adeguamento di un edificio scolastico, a  
versare una somma di denaro imprecisata, sicuramente non inferiore a 1.000 euro.
A D. L. e C. V. “C.”,  per aver  costretto con violenza e minacce il  titolare di una società ad assumere maestranze  
indicate  dalla  consorteria  criminale  nonché  a  pagare  un’imprecisata  somma  di  denaro,  in  relazione  a  lavori  di 
ristrutturazione di un edificio a Sant’Eufemia d’Aspromonte, aggiudicati con appalto pubblico.
D. L., invece per partecipare agli utili derivanti dall’esecuzione dell’appalto di risanamento dissesto idrogeologico di  
un’area all’interno del  centro abitato di  Sant’Eufemia d’Aspromonte di  circa 700 mila euro,  avrebbe costretto  con 
minacce (ambientali) il titolare di un’azienda di un’altra regione, ad inserire nell’Associazione Temporanea di Imprese  
una ditta, la “C. F.”, riconducibile a S. N., e a concedere in subappalto opere per l’ammontare di 100mila euro alle ditte 
di D. L.
D. L. e C. “C.”, Q. avrebbero invece costretto con violenza e minacce un imprenditore reggino ad affidare parte dei  
lavori  di  adeguamento,  di  riqualificazione  tecnologica  e  di  miglioramento  dell’efficienza  finalizzati  al  risparmio 
energetico degli impianti di pubblica illuminazione – che con la ditta di cui era titolare si era aggiudicato per l’importo  
di euro 81.802,90 – ad assumere maestranze ed impiegare i mezzi della ditta di C. Q., acquisendo la disponibilità di  
euro 20 mila euro (ritenuto il prezzo della tangente).
D. L., N. L. “beccaccia” e C. N., avrebbero poi costretto il titolare di un’impresa esecutrice di lavori di completamento  
di una strada pubblica, aggiudicati per un importo complessivo di euro 330 mila euro, a versare una somma di denaro a  
titolo di “tassa ambientale”, progettando atti minatori o di danneggiamento per indurre la vittima, che stava indugiando  
a prendere contatti con i referenti mafiosi sul territorio, a rivolgersi all’organizzazione per comprare “la tranquillità”.
A F. C. si contesta la tentata estorsione, perché, dopo aver concesso a un soggetto un prestito di 57 mila euro ed avere  
ottenuto la restituzione di 65 mila, avrebbe compiuto, con metodo mafioso, atti diretti a procurarsi un ingiusto profitto  
consistente nella disponibilità di una ulteriore somma di denaro pari a 3 mila euro, con un “correlativo danno per la 
persona offesa”.
Il metodo mafioso si concretizzava nella simulazione di appartenenza alla nota famiglia mafiosa C. di Rizziconi, di cui 
avrebbe speso comunque il nome, accompagnata alla richiesta di corresponsione di denaro, nonché nell’effettuazione di  
continue telefonate dal contenuto minatorio alla vittima e nel portarsi fin sotto l’abitazione della vittima.
Il tutto non andò però a buon fine per cause indipendenti dalla sua volontà, ovvero perché la parte offesa,  pur non 
denunciando, avrebbe deciso di rivolgersi a A. C., di cui conosceva delle “amicizie mafiose” affinché intervenisse in 
suo favore per fare cessare le pretese estorsive ai suoi danni.
LA VIOLENZA PRIVATA 
A D. A., cl. 1977, è stato contestato il delitto di violenza privata perché, con minacce e con metodo mafioso, spendendo  
il nome della cosca di appartenenza e prospettando un male ingiusto per sé e per i suoi familiari, avrebbe costretto F. C.  
a non chiedere somme di denaro alla vittima di una tentata estorsione.
In particolare avrebbe mandato, tramite terzi, “un’ambasciata” mafiosa a C. contenente un ordine di cessare ogni forma  
di prevaricazione e vessazione nei confronti della vittima e di non chiedere la corresponsione di altre somme di denaro,  
lasciando intendere che, diversamente, avrebbe avuto contro sia la ‘ndrina degli A. che dei C.
LA FABBRICAZIONE E DETENZIONE DI ESPLOSIVO 
Il delitto di fabbricazione e detenzione di materiale esplodente è stato contestato a G. S., D. R., F. R., C. C. Secondo gli 
inquirenti avrebbero fabbricato e detenuto un ordigno esplosivo, che sarebbe dovuto essere utilizzato per provocare 
l’esplosione dell’abitazione storica, confiscata ai componenti della cosca G., in via Concordato di Palmi, e destinata ad 
ospitare i nuovi uffici del Commissariato di Polizia, come atto ritorsivo all’ordinanza di sgombero adottata nei confronti  
dei componenti del clan G.
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pericolo  presunto0,  come  tradizionalmente  viene  ritenuta  ogni  forma  di  partecipazione  ad 
un’associazione criminale.
Ad ogni modo, il cuore della fattispecie incriminatrice risiede nel terzo comma dell’art.416-bis c.p., 
ove il legislatore scolpisce metodo e finalità dell’associazione mafiosa, delineando così un reato 
associativo di assoluta peculiarità nel panorama ordinamentale.
In particolare, quanto al metodo, è di tipo mafioso l’associazione i cui partecipanti “si avvalgono 
della forza di intimidazione del vincolo associativo e dell’assoggettamento e omertà che ne deriva”.
Quanto alle finalità,  esse spaziano dalla classica realizzazione di un programma intrinsecamente 
illecito, come la commissione di delitti o comunque l’ottenimento di profitti e vantaggi ingiusti e il  
condizionamento della libertà di voto, fino al perseguimento di obiettivo in sé leciti, quali “acquisire 
in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o  comunque  il  controllo  di  attività  economiche,  di 

In particolare, D. R. e F. R., ritenuti esponenti del clan G., avrebbero commissionato la fabbricazione dell’ordigno ai  
referenti  del  locale  di  ‘ndrangheta  di  Sant’Eufemia  d’Aspromonte  con  cui  sarebbe  intercorse  delle  interessenze 
economiche ed alleanze.
G. S., ricevuta la commessa, avrebbe dato incarico per la fabbricazione a C. C., che avrebbe a suo volta provveduto a  
realizzarlo per corrispettivo di 2mila euro e a conservarlo in un luogo sicuro.
IL TRAFFICO DI DROGA
Pregnanti  elementi  indiziari  sono stati  acquisiti  anche  in  ordine al  coinvolgimento di  alcuni  indagati  in  fattispecie  
criminose legate agli stupefacenti. Con l’accusa, a vario titolo, di cessione, acquisto, coltivazione, tentata importazione,  
offerta  in  vendita  di  sostanze  stupefacenti  (prevalentemente  cocaina  e  marijuana)  sono  attinti  dal  provvedimento 
cautelare G. S., G. R., G. M., G. S., D. L., L. D., D. C. “Ciacio”, N. L. “Beccaccia”, E. C., A. B., S. A. C., D. R., F. R., 
M. F., G. O.
G. A. G., D. L. e il senatore S. M., sono invece indagati per scambio elettorale politico mafioso, perché S. avrebbe  
accettato, a mezzo di G., la promessa di procurare voti da parte di L., in cambio della promessa di erogazione di utilità o 
comunque della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell’associazione mafiosa; tra i primi vantaggi che  
si ritiene siano stati ottenuti, su richiesta del clan, quello in cui una parente di L. N. fu trasferita da una sede di Poste 
Italiane a quella di Messina.
IL VOTO DI SCAMBIO
D. L., A. C., D. C.,  in concorso tra loro avrebbero invece stipulato un accordo relativo ad uno scambio elettorale 
politico-mafioso;  C.,  attuale  Sindaco  di  Sant’Eufemia  d’Aspromonte,  intenzionato  a  candidarsi  alle  competizioni 
elettorali  per  il  rinnovo  del  Consiglio  della  Regione  Calabria,  avrebbe  accetto  a  mezzo  dell’intermediario  C.,  la 
promessa di procurare voti da parte di L., in cambio di utilità o comunque della disponibilità a soddisfare gli interessi e  
le esigenze dell’associazione.
A. C., D. C., D. A., F. V. (non destinatario di misura per tale capo di imputazione), C. A., in concorso tra loro avrebbero  
anche loro stipulato un accordo relativo ad uno scambio elettorale politico-mafioso: C., ottenuta la candidatura nel  
partito  “Fratelli  d’Italia”  per  le  elezioni  del  Consiglio  Regionale  avrebbe  accettato,  tramite  A.  C.,  la  promessa  di 
procurare voti da parte di D. e C. A. e F. V. in cambio della promessa di utilità o della disponibilità a soddisfare  
interessi e esigenze dell’associazione.
Tra quest’ultime sarebbe stato contemplato il reperimento di attività di lavoro presso ditte del Nord Italia, la messa a 
disposizione di immobili per incontri illeciti a favore di D. A. e il reperimento di una occupazione lavorativa al Parco di  
Gambarie per C. A.
V. e C., in concorso tra loro, e con metodologia mafiosa, minacce o comunque con mezzi illeciti atti a diminuire la  
libertà degli elettori avrebbero esercitato, direttamente ed indirettamente – servendosi di soggetti incaricati – pressioni  
per costringerli a votare in favore di D. C.
Le misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria sono state eseguite dalla Polizia di Stato 
nell’ambito di questa provincia,  ad eccezione di alcune alle quali è stata data esecuzione nelle province di Milano, 
Bergamo, Pavia, Lodi, Novara, Pesaro, Ancona, Perugia, Genova e Vicenza a carico dei destinatari dimoranti o detenuti 
(due) per altre cause.
Due soggetti colpiti dalla misura in carcere, i fratelli D. M. classe 1994 e F. M. classe 1992, localizzati ad Hannover in 
Germania, sono stati arrestati, in esecuzione di un M.A.E. emesso dal Gip su richiesta della D.D.A. di Reggio Calabria, 
dal collaterale Organo di Polizia Tedesco.
0 La legge n. 646, del 13 settembre 1982, nota come legge “Rognoni-La Torre”, introdusse per la prima volta nel  
codice penale la previsione del reato di “associazione di tipo mafioso” (art. 416 bis) e la conseguente previsione di  
misure patrimoniali applicabili all’accumulazione illecita di capitali.
Il testo normativo traeva origine da una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati il 31 marzo 1980 (Atto  
Camera n. 1581), che aveva come primo firmatario l’on. Pio La Torre ed alla cui formulazione tecnica collaborarono  
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concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici” o, ancora, “procurare voti a sé o ad altri in 
occasione di consultazioni elettorali”.
La caratteristica  dei  reati  di  pericolo presunto consiste  nella  repressione di  una condotta  che – 
secondo l’insindacabile valutazione prevista dal legislatore è idonea di per sé, a mettere in pericolo 
un  determinato  bene  giuridico  meritevole  di  essere  tutelato  in  una  fase  anticipata  e,  quindi,  a 
prescindere dalla sua concreta lesione.
Un’applicazione indiscriminatamente estensiva del delitto di associazione mafiosa metterebbe in 
crisi  il  sacrosanto  principio  di  proporzione tra  fatto  e  pena,  oscurando gli  indubbi  successi  sul 
campo, ottenuti dalla fattispecie nel contrasto giudiziario alla criminalità mafiosa.
Dal punto di vista dogmatico, il metodo mafioso così come descritto dal terzo comma dell’art.416-
bis c.p., colloca la fattispecie in una classe di reati associativi che parte della dottrina definisce a 
“struttura mista”,  in contrapposizione ai reati  associativi  “puri”,  il  cui archetipo è plasticamente 
rappresentato dall’associazione per delinquere comune prevista dall’art.416 c.p.0.
La differenza risiede in ciò: ai primi, per il perfezionamento della fattispecie, occorre un quid pluris 
rispetto  alla  sola  organizzazione  pluripersonale  e  al  programma  criminoso,  bastevoli  invece  ai 
secondi.
Lungi  dal  rispondere a esigenze meramente classificatorie,  l’inquadramento  dell’associazione  di 
tipo mafioso in tale tipologia è frutto di una non scontata interpretazione del dato testuale, gravida 
di decisive conseguenze pratiche.
Si tratta, infatti di attribuire un significato pregnante in senso oggettivo alla locuzione normativa “si 
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo” che apre la descrizione del metodo 

anche due giovani magistrati della Procura di Palermo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Al suo articolo 1, troviamo il seguente testo: “Art. 1. Dopo l’articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente: “Art.  
416-bis – Associazione di tipo mafioso. – Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più 
persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione 
sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che 
ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e 
di omerta’ che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il  
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o  
vantaggi ingiusti per sé o per altri. Se l’associazione e’ armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni  
nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si  
considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di 
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati  
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di 
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è  
sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne 
sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia,  
di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i  
diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato  
fosse titolare. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque 
localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti  
a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.
0 S. RIONDATO- D. PROVOLO, Associazioni di tipo mafioso anche straniere, in reati contro l’ordine pubblico, in G. 
Fornasari- S. Riondato (a cura di), Reati contro l’ordine pubblico, Torino, 2017, 66 ss.
0 G. INSOLERA,  Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario, in  Indice Penale, 2015, 
223.
0 Cass. Pen. n.4924/1989 Rv. 180984; quanto all’art. 270 bis c.p.: Cass. Pen. n.48001/2016 Rv. 268164, Cass. Pen. 
n.30824/2006 Rv. 234182; quanto all’art. 270 quater c.p.: Cass. Pen. n.40699/2015 Rv 264719; quanto al D.P.R. n. 309 
del 1990, art. 74: Cass. Pen. n.21956/2005 Rv. 231972; Cass. Pen. n.17702/2010 Rv. 247059.
0 Cfr. G. SPAGNOLO, Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista, in Beni e tecniche della tutela penale, 
Milano, 1987, 156.
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mafioso.  Per  integrare  il  tipo,  cioè,  occorre  riscontrare empiricamente  che il  sodalizio  abbia in 
qualche modo ma effettivamente dato prova di possedere tale “forza” e di essersene avvalso.
Questa lettura del dato normativo si è affermata progressivamente, divenendo ben presto largamente 
prevalente in letteratura e in giurisprudenza; mentre l’interpretazione alternativa,  affacciatasi  nei 
primi anni di vigenza dell’art.416-bis c.p. e volta a conferire alla medesima locuzione un rilievo 
solo sul piano soggettivo, ossia come mera intenzione di “avvalersi” della forza di intimidazione, è 
rimasta isolata0.
Oltre al dato letterale, di per sé invero non poco rilevante visto che l’uso legislativo dell’indicativo 
“si avvalgono” indirizza l’interprete verso un significato che richiama il mondo dei fatti accaduti 
piuttosto che dei progetti ancora da realizzare, a favore della versione “oggettivistica” del metodo 
mafioso militano svariate ragioni e di diverso ordine. Alcune delle quali meritano di essere messe a 
fuoco,  sia  pure  in  estrema  sintesi,  anche  perché  possono  fungere  da  bussola  per  affrontare  le 
questioni problematiche pendenti nell’attualità giudiziaria e che esamineremo nel prosieguo.
Anzitutto  sul piano costituzionalistico,  il  concepire  il  delitto  quale reato associativo “a struttura 
mista” grazie al riconoscimento di un quid pluris oggettivo che si aggiunge all’organizzazione e al 
programma criminale, significa prendere più sul serio il principio di offensività e di proporzione.
Un rigore punitivo come quello riservato agli autori dai quadri edittali previsti dall’art.416-bis c.p. 
può  trovare,  infatti,  una  convincente  giustificazione  se  oggetto  del  rimprovero  penalistico  è  la 
responsabilità di alimentare un sodalizio che indipendentemente dalla realizzazione del programma 
associativo genera di per sé, per il sol fatto di esistere e operare, un danno per i cittadini che vi si 
imbattono,  comprimendone  la  libertà  morale  a  causa  appunto  dell’avvalimento  della  forza  di 
intimidazione0.
Ebbene, gioverà rilevare che giusto sul versante dell’offensività e quindi dell’individuazione dei 
beni giuridici tutelati, in giurisprudenza ricorre frequentemente un equivoco, non privo di ricadute 
concrete.  Infatti,  sia  pure  in  modo  tralatizio  e  senza  particolari  approfondimenti,  il  delitto  di 
associazione di tipo mafioso viene inserito nel novero dei reati di pericolo0.
In una simile ottica, il danno temuto e non necessariamente prodottosi per traguardare la soglie della 
punibilità,  è riferito  ai beni giuridici  messi a repentaglio dalla futura realizzazione delle finalità 
programmatiche  del  sodalizio  tipizzate  dalla  norma:  l’ordine pubblico  genericamente  inteso per 
quanto riguarda i delitti orditi, la libertà di iniziativa economica in relazione all’acquisizione delle 
attività  imprenditoriali,  l’imparzialità  ed il  buon andamento della  pubblica amministrazione  con 
riferimento  all’accaparramento  di  appalti  e  concessioni,  la  libertà  di  voto  in  ordine  al 
condizionamento elettorale, e così via.
Ora, che le finalità programmatiche perseguite dal sodalizio criminale costituiscano la fonte di un 
pericolo  incombente  per  la  collettività  e  che da questo punto di  vista  il  delitto  di  associazione 
mafiosa va considerato un reato di pericolo, sono rilievi in sé non censurabili. Ma l’equivoco è un 
altro:  ossia  che  la  giurisprudenza,  enfatizzando  la  natura  di  reato  di  pericolo  dell’associazione 
mafiosa, finisce per ignorare o addirittura escludere la dimensione del danno, attuale ed effettivo, 
connesso proprio al requisito di fattispecie oggettivamente inteso ed incarnato nel metodo mafioso.

0 Cfr. G. FIANDACA, Controllo penale e criminalità organizzata, in Studi in onore di Giuliano Vassalli, Vol.II, Milano, 
1991, 31 ss.
0 Cfr.  A. CAVALIERE,  L’associazione di tipo mafioso,  in S.  Moccia (a cura di),  Reati  contro l’ordine pubblico, 
Napoli, 2017, 381 ss.
0 Cfr. Cass. Pen. Sez. VI n.3027/2016, ric. Ferminio ed altri, secondo cui “per l’integrazione del delitto di associazione  
di tipo mafioso configurato dal legislatore quale reato di pericolo, è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia  
potenzialmente capace di esercitare intimidazione … non essendo di  contro necessario che sia stata  effettivamente  
indotta una condizione di assoggettamento ed omertà”.
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Il che comporta un rischio, non di rado concretizzatosi come vedremo meglio più avanti, e cioè che 
nella  prassi  applicativa  il  metodo  mafioso  perda  di  consistenza  quale  requisito  oggettivo, 
probatoriamente  verificabile,  per  essere  più  o  meno  esplicitamente  ricondotto  nell’alveo  delle 
ipotesi non riscontrabili empiricamente, di quel modo di argomentare proprio delle fattispecie di 
pericolo che si snoda mediante prospettazioni prognostiche più che diagnostiche.
A  favore  del  modello  di  reato  associativo  “a  struttura  mista”0,  quindi  di  una  versione 
dell’associazione mafiosa “che delinque” e non solo “per delinquere”, milita anche la funzione che 
questa concezione può svolgere – per dir così di antidoto – contro i bagliori di un diritto penale 
d’autore sotto mentite spoglie. Ancorare, infatti, il giudizio di mafiosità, rectius: di “tipo mafioso”, 
all’accertamento di un requisito oggettivo ulteriore, pone un limite all’impiego di facili presunzioni 
a base etnico-antropologico che potrebbero attecchire se tale giudizio dovesse risolversi nel valutare 
esclusivamente la dimensione organizzativa, ancorchè internamente caratterizzata e finalisticamente 
orientata.
Così, su una simile china scivolosa, una comune associazione per delinquere composta magari da 
criminali  incalliti  di  estrazione  meridionale  dediti  all’usura  e  al  recupero  crediti  verrebbe 
agevolmente inquadrata nel paradigma mafioso; viceversa se composta da criminali di estrazione 
regionale diversa, andrebbe incontro all’applicazione del solo 416 c.p.
In altre parole, il metodo mafioso oggettivamente inteso, richiedendo una sua esteriorizzazione per 
essere accertato processualmente, favorisce un giudizio sulle persone per quel che “fanno” e non su 
quel che “sono”.
Infine, vale la pena ripercorrere anche un argomento di tipo storico.
Come  tratteggiato  da  alcuni  studi  in  argomento0,  l’associazione  di  tipo  mafioso  concepita  a 
“struttura mista”, non fa che riannodare le fila di un’antica tradizione giuspenalistica che affonda 
l’eredità  romanistica  della  vis  pubblica,  e  rintracci  nel  reato  associativo  di  “comitiva  armata” 
previsto dal codice napoletano del 1819 il suo più fulgido antecedente. Tale fattispecie prevedeva sì 
la punibilità degli affiliati alla comitiva armata per il sol fatto di parteciparvi, ma a condizione che 
almeno due di  loro “sien portatori  di  armi  proprie”  e  nell’insieme andassero “scorrendo per  le 
pubbliche strade o le campagne con l’animo di commettere misfatti o delitti”.

3. La mai sopita criticità sul discrimen tra l’intraneus e l’extraneus; il modello “causale” ed il 
modello “organizzatorio”

Nella vicenda che ci occupa viene rivitalizzato il dibattito sull’aspetto concettuale della condotta 
partecipativa in seno ad un consesso associativo di stampo mafioso.
La questione attiene così alla conclusione se sia sufficiente o meno la “mera dichiarata adesione” 
all’associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire quale uomo 
d’onore, così integrando la condotta di partecipazione o se la condotta debba essere connotata da 
quel “quid pluris” coincidente con la funzionalità e dinamicità della stessa.
Torna,  così,  al  centro  del  confronto  l’interpretazione  lessicale  della  norma  e  la  conseguente 
inferenza  della  prova  del  contributo  causale  che  il  partecipe  avrebbe  fornito  in  seno 
all’associazione.
Si dipanano così due interpretazioni, quella che fa riferimento al c.d. “modello organizzatorio” e 
quella che coincide con il c.d. “modello causale”. Già la Corte di Cassazione II Sezione Penale con 

0 I.  MERENDA-C. VISCONTI, Metodo mafioso  e  partecipazione  associativa  nell’art.416-bis  tra teoria e  diritto 
vivente, in  Diritto Penale Contemporaneo, 24 gennaio 2019; a p. 1, «Una fattispecie di successo da maneggiare con 
cura».
0 G. DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale, Giuffrè 
Milano, 1988, passim.
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la pronuncia n. 27394/2017, nell’affrontare nuovamente la questione già mediata da altre pronunce0, 
ripropone una  problematica  sulla  quale,  all’interno del  supremo Collegio,  si  registra  un acceso 
dibattito ermeneutico0.
Orbene l’occasione del contrasto di opinioni in seno alla Corte di Legittimità, risiede, tra l’altro, 
sull’interpretazione dell’espressione legislativa contenuta nell’art. 416 bis c.p., comma 1: “far parte 
di” […], concetto che ha da sempre determinato la ineliminabile necessità di una concretizzazione 
giurisprudenziale della nozione, tesa – in tutta evidenza – a rendere più chiaro e percepibile (in 
aderenza ai principi costituzionali di tipicità, materialità ed offensività) il contenuto del precetto, 
che  rimanda  non già  ad una  singola  e  specifica  condotta  ma ad  un  “effetto”  di  più  potenziali 
condotte.  Il  soggetto  che  “fa  parte”  è,  in  via  logica  e  giuridica  un  membro  tendenzialmente 
permanente del gruppo criminoso, dunque una persona che, consapevole delle finalità complessive 
dell’agire collettivo e desideroso di perseguirle pro-quota, le fa sue ed impiega (quantomeno) una 
frazione del suo tempo e delle sue energie allo scopo di realizzarle. Ciò postula, in via logica, un 
accordo di ingresso, con accettazione delle regole da parte dell’affiliato, il riconoscimento della sua 
volontà da parte del gruppo e una successiva, concreta attivazione del soggetto in favore di se stesso 
(in  quanto  membro  di  un  gruppo  destinato  a  realizzare  potere  e  profitti)  e  dell’associazione 
complessivamente intesa […] sul piano oggettivo,  non potendosi ritenere sufficiente  la mera ed 
astratta  “messa a disposizione” delle  proprie energie (dato che ciò, oltre a costituire  un dato di 
notevole  evanescenza  sul  piano  dimostrativo,  si  porrebbe  in  insanabile  contrasto  con  il 
fondamentale principio di materialità delle condotte punibili di cui all’art.  25 Cost.). Va, perciò, 
riscontrato  in  concreto  il  “fattivo  inserimento”  nell’organizzazione  criminale,  attraverso  la 
ricostruzione – sia pure per indizi – di un “ruolo” svolto dall’agente o comunque di singole condotte 
che – per la loro particolare capacità dimostrativa – possano essere ritenute quali “indici rivelatori” 
dell’avvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo”0.
Orbene,  una  parte  della  Giurisprudenza  afferma,  così,  che  la  semplice  affiliazione  o  messa  a 
disposizione non implichi alcun ruolo attivo e causalmente efficiente per la dinamica associativa, 
assegnando a quella condotta l’irrilevanza penale.
In altri  termini,  il  “far parte di un’associazione di tipo mafioso” implicherebbe l’indicazione ed 
individuazione (da parte della pubblica Accusa) dell’aspetto dinamico del ruolo che ogni associato 
in essa ricopra, in ciò distinguendosi la locuzione dell’art. 416 bis c.p. da quella dell’art. 416 c.p. 
che,  facendo  riferimento  al  semplice  associarsi  (comma  1)  o  al  “solo  fatto  di  partecipare 
all’associazione” (comma 2), indicherebbe, invece, una posizione statica.
Osserva la Corte, con la sentenza in commento, che “il suddetto criterio interpretativo non appare 
dirimente non solo perché le diverse locuzioni adoperate nell’art. 416 c.p. (“partecipare”) e art. 416 
bis  c.p.  (“fa  parte”),  a  ben  vedere,  sono dei  sinonimi  ma anche e  soprattutto  perché,  a  livello 
semantico, nulla consente di affermare che il “far parte” indichi un’attività avente natura dinamica a 
differenza del “partecipare”, che indicherebbe un’attività statica. D’altra parte, in realtà, la semplice 
affiliazione ad un’associazione criminale, implica, di per sé, “una partecipazione attiva” alla vita 
associativa  e  la  sua punibilità  appare  del  tutto  coerente  con i  principi  costituzionali  del  nostro 
ordinamento.
La questione, peraltro, non può essere circoscritta alla tipizzazione della condotta sotto il profilo 
della “dichiarata adesione” o alla “disponibilità/messa a disposizione”, ma deve estendere i propri 
effetti di ermeneusi al dibattito – sempre vivo in dottrina e giurisprudenza – sulla configurabilità di 

0 Cass. Pen. Sez. I, Sent. n. 55359 (ud. del 17.06.2016 – 30.12.2016).
0 Sul concetto di “legalità formale” si veda “I tranelli nel linguaggio”, da D. CASTRONUOVO, Clausole generali e 
diritto penale, in Diritto Penale Contemporaneo – DPC, 14 dicembre 2012, p. 1.
0 
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un  concorso  esterno  in  associazione  mafiosa,  nascente  dall’esigenza  di  apprestare  una  tutela 
effettiva a condotte di “contiguità criminale”, alle quali il panorama normativo non riconosce una 
risposta esaustiva, comportamenti socialmente indesiderabili che generano nella coscienza sociale 
un grosso risentimento ed allarme.
La necessità della ricostruzione dogmatica del concorso esterno è giustificata dal bisogno di colpire, 
accanto  alle  condotte  degli  appartenenti  al  sodalizio  criminale,  anche condotte  collaterali,  nelle 
quali non sono rinvenibili gli elementi ontologici della partecipazione piena, ma che dispiegano un 
effetto determinante per la sopravvivenza del sodalizio criminale.
Il bisogno di ampliare la punibilità per il reato associativo, a titolo di concorso esterno, malgrado 
l’opportunità evidente, ha incontrato forti resistenze in ambito sia giurisprudenziale che dottrinario.
Si afferma che le fattispecie associative sono già connotate da un evidente vulnus di tassatività e 
tipicità, di talché allargando ulteriormente le maglie della punibilità del reato di associazione di tipo 
mafiosa  si  sarebbe  alimentato  ulteriormente  il  deficit  di  sufficiente  determinatezza  di  cui  deve 
essere dotata una previsione normativa.
L’obiezione di maggior peso realizzata in dottrina contro la figura del concorso esterno si basa sul 
dato normativo di cui all’art. 110 c.p, che testualmente recita:” Quando più persone concorrono nel 
medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita…”.
Orbene, se l’art. 110 c.p prevede che il concorrente partecipi al “medesimo reato”, ciò significa che 
il partecipante deve realizzare una condotta che, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, è la 
medesima dell’intraneus all’associazione, di guisa che si realizzerebbe una perfetta osmosi tra chi è 
parte  del  sodalizio  criminale  e  l’extraneus,  dovendo  quest’ultimo  aderire  al  medesimo  dolo 
specifico richiesto dall’art.416 bis c.p.
Una ulteriore obiezione,  realizzata dai sostenitori  della tesi negazionista del concorso esterno in 
associazione mafiosa, si fonda su una carenza di offensività di  cui sarebbe dotato l’apporto del 
concorrente esterno.
Invero, si afferma che se la condotta del partecipe, per essere penalmente rilevante, deve essere 
connotata dal requisito della permanenza, e la condotta dell’extraneus ne costituisce una porzione di 
minore  portata,  perché  caratterizzata  dall’occasionalità  del  contributo,  si  finirebbero  per  punire 
condotte  preparatorie  rispetto  ad  una  partecipazione  piena,  non  sussumibili  nell’alveo  del 
penalmente rilevante.
Nonostante le perplessità della dottrina e della giurisprudenza, nel lontano 1994 le Sezioni Unite 
della Cassazione, hanno riconosciuto la figura del concorso esterno in associazione mafiosa, non già 
per velleità repressive, ma per dare una veste giuridica adeguata a quei comportamenti di coloro che 
pur non facendo parte dell’organico del sodalizio criminale,  prestano, in maniera occasionale,  il 
proprio contributo al fine di soccorrere l’organizzazione in un momento di imperante necessità.
In  particolare,  la  sentenza  delinea  in  modo  puntuale  i  tratti  caratterizzanti  sia  della  condotta 
materiale  che dell’elemento  soggettivo  dell’extraneus,  sottolineandone le  differenze rispetto  alla 
simmetrica figura dell’intraneus.
Quest’ultimo  è  colui  senza  il  cui  apporto  quotidiano,  o  comunque  assiduo,  l’associazione  non 
raggiunge  i  suoi  scopi  o  non  li  raggiunge  con  la  dovuta  speditezza;  è  colui  che  agisce  nella 
“fisiologia”,  della  vita  corrente  dell’associazione.  L’affiliato  fa  parte  e  si  sente  parte 
dell’associazione, così incardinandosi stabilmente in essa.
Il  concorrente  ex  art.110  c.p,  invece,  è  colui  che  non  vuol  far  parte  dell’associazione  e  che 
l’associazione non chiama “a far parte”, ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in 
un determinato ruolo sia, soprattutto, nel momento in cui la “fisiologia” dell’associazione entra in 
fibrillazione,  attraversando una fase “patologica” che,  per essere superata,  richiede il  contributo 
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temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno; insomma è il soggetto che occupa 
uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa.
Sotto  il  profilo  dell’elemento  soggettivo  il  partecipe  esprime  «la  volontà  di  far  parte 
dell’associazione»,  «con  la  volontà  di  contribuire  alla  realizzazione  degli  scopi  di  essa  “, 
diversamente  dal  concorrente  eventuale  che  «vuole  dare  un  contributo  senza  far  parte 
dell’associazione», senza un animus partecipativo, ma «con la volontaria consapevolezza che la sua 
azione contribuisce all’ulteriore realizzazione degli scopi della societas sceleris».
È essenzialmente un dolo di agevolazione quello che caratterizza il concorrente esterno, secondo la 
sentenza Demitry.
Secondo il giudice della nomofilachia sarebbe errato affermare che il concorrente esterno debba 
possedere lo stesso dolo di colui che fa parte dell’associazione, ossia il dolo specifico.
Si  può  avere  concorso  con  dolo  generico  in  un  reato  a  dolo  specifico  essendo  sufficiente  la  
consapevolezza nell’extraneus che altri ” fa parte e ha voglia di far parte dell’associazione e agisce 
con la volontà di perseguirne i fini”.
Infatti,  il  concorrente  potrebbe,  al  contrario  del  partecipe,  «disinteressarsi  della  strategia 
complessiva (dell’associazione), degli obiettivi  che la stessa si propone di perseguire». Potrebbe 
anche averli presenti, senza che questo quid pluris faccia mutare il ruolo dell’esterno, che non fa 
parte o non vuole o non è richiesto come socio. La sua condotta si limita a «contribuire alle fortune 
dell’associazione».
La  sentenza  Demitry  è  stata  sottoposta  a  pesanti  critiche  sia  da  parte  della  dottrina  che  dalla 
giurisprudenza, di talché si è reso necessario un nuovo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite 
della  Cassazione (sentenza Carnevale)0,  che ha determinato una precisazione della  ricostruzione 
della materialità del reato del concorrente esterno ed una radicale correzione della ricostruzione 
dell’elemento soggettivo dell’intraneus0.

4. La questione rimessa alle Sezioni Unite dalla Prima Sezione penale

La questione che è stata rimessa alla prudente valutazione delle Sezioni unite della Corte Suprema 
di Cassazione, si incentra sull’apprezzamento di un tema di centrale rilievo, per ciò che attiene al 
modello di “legalità formale”, proprio della dogmatica tradizionale, scongiurando il rischio della 
permanenza di un modelli di tipicità “atipica” o “incompiuta”, rispetto al quale la partecipazione 
associativa è sanzionata in quanto tale, con strumenti normativi che, per un verso, recano con sé la 
necessità  di  un  ancoramento  rigoroso  alle  emergenze  probatorie,  per  altro  verso,  comportano 
un’attenzione  costante  ai  principi  costituzionali,  il  cui  rispetto  deve  costituire  un  parametro 
ineludibile per l’operatore del diritto.
Sostiene la Sezione rimettente, considerando “esemplare” il monito icastico espresso da una delle 
voci  più  autorevoli  delle  scienze  criminali  dell’ultimo  secolo,  che,  un  trentennio  addietro, 
affermava: “Il  fatto, in queste figure normative,  sfuma nel percorso di vita o nella collocazione 
politica o ambientale dell’imputato, ed è come tale tanto poco verificabile dall’accusa quanto poco 
confutabile dalla difesa. E si configura tendenzialmente come un reato di status, più che come un 
reato  di  azione  e  di  evento,  identificabile,  anziché  con  prove,  con  valutazioni  riferibili  alla 
soggettività eversiva o sostanzialmente antigiuridica del suo autore. Ne è risultato un modello di 

0 Cassazione, Sez. Un., n. 22327 del 21 maggio 2003.
0 D. BRANCIA, Sulla dichiarata adesione all’associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale presti la propria  
disponibilità ad agire con la c.d. “messa a disposizione”, in Giurisprudenza Penale Web, 2017,12. V. G. FIANDACA, 
La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorso esterno, in Leg. pen., 2003, p. 696, in sede di analisi della nota 
sentenza “Carnevale” del 30 ottobre 2002.
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antigiuridicità sostanziale anziché formale o convenzionale, che sollecita indagini sui rei anziché sui 
reati, e che corrisponde a una vecchia e mai spenta tentazione totalitaria: la concezione ontologica – 
etica o naturalistica – del reato come male quia peccatum e non solo quia prohibitum e l’idea che si 
debba punire non per quel che si è fatto ma per quello che si è”0.
Aggiungiamo alle considerazioni della Sezione rimettente che la specificità della repressione delle 
forme  di  criminalità  organizzata  hanno  avuto  giustificazione  prevalente  con  riferimento  alla 
particolare pericolosità sociale di queste: la giustificazione nei termini appunto dell’emergenza.
Le figure delittuose associative sono considerate difformi rispetto ai principi definiti generali del 
diritto e della responsabilità penale, per le carenze di tassatività e determinatezza.
Da queste, non del tutto risolte questioni ermeneutiche trae origine la necessità di un intervento 
chiarificatore  delle  Sezioni  Unite,  essendo  indispensabile  comprendere  se  l’affiliazione  di  un 
soggetto a un’organizzazione mafiosa costituisca ex se un fatto idoneo a fondare un giudizio di 
responsabilità  nei  confronti  dell’associato,  quanto  meno  con  riferimento  alla  operatività  delle 
“mafie  storiche”,  strutturate  e  radicate  territorialmente,  nelle  quali  il  recesso  è  estremamente 
difficile, non dire, nella pratica, impossibile, salvo i casi di collaborazione con la giustizia, atteso 
che la disposizione dell’articolo 416-bis, comma primo, codice penale.  Si limita  a prevedere la 
punizione di: “chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formato da tre o più persone…” 
senza  fornire  alcuna  indicazione  specifica  sulle  modalità  con  cui  tale  partecipazione  si  deve 
concretizzare,  la  cui  individuazione  sembrerebbe  estranea  al  modello  di  tipicità  recepito  dalla 
fattispecie in esame.
Peraltro, sostiene, sempre, la Sezione rimettente che se si ritiene che la partecipazione associativa 
debba essere integrata da elementi ulteriori rispetto alla mera affiliazione, estranei alla previsione 
dell’art.416-bis cod. pen., occorrerà ancora comprendere attraverso quale percorso ermeneutico si 
debba o si possa giungere alla individuazione di tali indicatori consortili tenendo presenti i limiti 
che il  modello di tipicità formale vigente nel nostro sistema penale pone all’operatività di ogni 
forma  di  “creazionismo  giurisprudenziale”  e  la  posizione  della  giurisprudenza  di  legittimità 
nell’ambito  dell’ordinamento  interno,  contrassegnato  dal  valore  non  vincolante  del  precedente, 
relativa  alla  efficacia  persuasiva,  per  la  profondità  e  l’accuratezza  dei  suoi  argomenti,  ma non 
impositiva, al di fuori dei limitati ambiti applicativi di cui all’art.627 del c.p.p., dell’interpretazione 
giurisprudenziale,  cui  compete  soltanto  una  funzione  dichiarativa  ed esplicativa  della  norma di 
legge.
Sul punto la Sezione rimettente  afferma come: “Siano più che mai pertinenti  le osservazioni di 
principio proprie del recente intervento delle Sezioni Unite0, che rimandano a quanto affermato in 

0 L. FERRAJOLI,  Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 1989, 589;  S. MOCCIA, La 
perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 1995, 39 ha scritto de «la tipicità inafferrabile 
della fattispecie associativa».
0 Sez. U. n.8544 del 24.10.2019, dep. 3.03.2020 – Ric.  Genco – cfr. S. Bernardi in Sistema Penale 11.03.2020 “Le 
Sezioni Unite chiudono la saga dei “fratelli minori” di Bruno Contrada: la sentenza Contrada c Italia non può produrre 
effetti erga omnes”.
L’Autrice afferma che: “Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno deciso: Bruno Contrada è “figlio unico”. I 
suoi cc.dd. fratelli minori – ossia i soggetti che, come lui, sono stati condannati per concorso esterno in associazione  
mafiosa per fatti antecedenti all’intervento delle Sezioni Unite Demitry del 1994 – non possono valersi della sentenza 
con cui la Corte di Strasburgo il 14 aprile 2015 accertò che la condanna irrogata nei suoi confronti dallo Stato italiano  
violava l’art. 7 Cedu, poiché tale pronuncia non appare suscettibile di produrre effetti erga omnes. Secondo il principio  
di diritto stabilito dalla decisione in commento, infatti, «i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14  
aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella 
medesima  posizione  quanto  alla  prevedibilità  della  condanna  per  il  reato  di  concorso  esterno  in  associazione  a  
delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una sentenza pilota e non può considerarsi espressione di una 
giurisprudenza europea consolidata». A interpellare le Sezioni Unite era stata la sesta sezione penale della Cassazione,  
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una precedente pronuncia0, circa la funzione di “mediazione accertativa della giurisprudenza, nel 
senso che deve riconoscersi ai giudici un margine di discrezionalità, che comporta una componente 
limitatamente “creativa” della interpretazione, la quale, senza varcare la “linea di rottura” con il 
dato positivo ed evadere da questo assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e della 
latitudine  applicativa  della  norma  e  assolve  sostanzialmente  una  funzione  integrativa  della 
medesima”.
Sostiene, ancora, la Corte suprema che in questa complessa operazione di ermeneutica processuale 
la precedente e, tuttora, insuperata giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il partecipe di 
un’organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale come “colui che, 
risultando  inserito  stabilmente  e  organicamente  nella  struttura  organizzativa  dell’associazione 
mafiosa, non solo “è” ma “fa parte” della stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, 

chiamata  a  valutare il  ricorso presentato  da un soggetto,  Genco Stefano,  che,  condannato per  concorso  esterno in  
associazione mafiosa per fatti commessi fino al febbraio del 1994, aveva avanzato istanza di revisione “europea” della 
propria condanna ai sensi dell’art. 630 c.p.p., come modificato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2011. 
Il ricorrente aveva chiesto al giudice della revisione di accertare l’illegittimità della propria condanna per contrasto con  
l’art. 7 Cedu, sostenendo che l’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo di cui  
all’art. 46 Cedu imponesse allo Stato italiano di garantire l’attuazione dei principi stabiliti nella pronuncia emessa su  
ricorso di Bruno Contrada non solo nei confronti di quest’ultimo, ma anche in relazione a tutti coloro che si trovassero  
nella medesima situazione sostanziale riconosciuta incompatibile con la Convenzione. In tale arresto, in effetti, i giudici  
di  Strasburgo  –  lo  ricordiamo  brevemente  –  avevano  ritenuto  che  condannare  Contrada  per  concorso  esterno  in 
associazione mafiosa per fatti commessi tra la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta determinasse una  
violazione del principio “Nullum crimen, nulla poena sine lege” di cui all’art. 7 Cedu, considerando il reato in questione  
non “sufficientemente  chiaro  e  prevedibile”  al  tempo dei  fatti  in  quanto frutto  di  un’evoluzione  giurisprudenziale  
consolidatasi solo con l’intervento delle Sezioni Unite Demitry dell’ottobre 1994; la pronuncia, cioè, di per sé pareva  
prestarsi  a  un’estensione  eccedente  il  caso  del  singolo  ricorrente  a  Strasburgo,  poiché  sembrava  constatare  una 
violazione  delle  garanzie  Cedu  di  carattere  strutturale  o  sistematico,  la  cui  rimozione  avrebbe  pertanto  richiesto 
l’adozione delle misure di carattere generale o individuale opportune. L’istanza di revisione era stata tuttavia reputata 
infondata dalla Corte d’appello di Caltanissetta, la quale – rifacendosi alla giurisprudenza, anche di legittimità, che fino 
a quel momento aveva sempre rigettato le richieste provenienti dai presunti “fratelli minori” di Contrada – aveva negato 
l’estensibilità erga omnes dei principi sanciti dalla Corte europea nella sentenza in questione. A fronte di tale rigetto,  
dunque,  Genco  Stefano  presentava  ricorso  al  giudice  di  legittimità,  censurando  la  sostanziale  disapplicazione  del 
“giudicato europeo” che, a suo giudizio, doveva invece necessariamente trovare un’attuazione generalizzata in relazione 
a tutti i casi omogenei rispetto a quello del ricorrente vittorioso a Strasburgo. Infine, per quanto concerne i “fratelli  
minori” di Bruno Contrada, la risposta delle Sezioni Unite è stata invece chiara. Eventuali loro istanze – sollevate tanto 
in sede di revisione europea,  quanto in sede di  incidente d’esecuzione – dovrebbero essere reputate inammissibili,  
giacché mancano i presupposti  per estendere erga omnes i principi  stabiliti  dalla sentenza Contrada c.  Italia:  essa,  
infatti, a) non ha realmente riscontrato un vizio strutturale o sistemico dell’ordinamento italiano (in quanto fondata su  
una valutazione di carattere parzialmente soggettivo) e b) comunque non è una sentenza pilota, né appare espressiva di 
un diritto consolidato. In questo modo, le Sezioni Unite dovrebbero aver definitivamente scongiurato una prospettiva 
che, a parere di molti – noi per primi – sarebbe stata ben poco desiderabile: ossia che un’estensione generalizzata del  
principio di diritto asseritamente sancito dalla Corte europea nel caso Contrada conducesse i giudici italiani a caducare  
tutte le sentenze di condanna per concorso esterno pronunciate rispetto a fatti commessi prima dell’intervento delle 
Sezioni Unite Demitry…quest’ultima pronuncia compresa. Non bisogna trascurare, tuttavia, che la situazione potrebbe 
inevitabilmente cambiare laddove la Corte europea dovesse nuovamente condannare lo Stato italiano per violazione 
dell’art. 7 Cedu, per i medesimi motivi di cui alla sentenza del 14 aprile 2015, con riferimento al ricorso n. 3800/15 
presentato da Marcello Dell’Utri, comunicato al Governo italiano in data 16 novembre 2017 e tuttora pendente.”
0 Sez. U. Beschi 12.01.2010. Le Sezioni Unite dovettero dirimere la quaestio juris così sintetizzata : “ Se il mutamento  
di Giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite rende ammissibile o no la riproposizione della richiesta 
di applicazione di indulto in precedenza rigettata”. L’analisi della Corte si è dipanata partendo dalla esegesi dell’art. 7 
della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell’Uomo  e  delle  libertà  fondamentali  (  “Nessuno  può  essere 
condannato per una azione od omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la 
legge nazionale  o internazionale.  Parimenti  non può essere inflitta una pena più grave di  quella che sarebbe stata  
applicata al tempo in cui il reato è stato consumato”).
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come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento 
all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione 
raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzata dalla medesima”0.
In  verità  con la  nota  sentenza  “Mannino”,  sostiene  la  Corte  riemettente,  le  Sezioni  Unite,  non 
presero  espressamente  posizione  sul  significato  da  attribuire  all’affiliazione  ad  una  consorteria 
mafiosa, pur ritenendo tale situazione rituale un indicatore,  dotato di elevata sintomaticità, della 
partecipazione associativa,  evidenziando che,  sul piano probatorio,  rilevano “ tutti  gli  indicatori 
fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno 
della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente infuriarsi il nucleo essenziale della condotta 
partecipativa e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.”

Tale norma, si legge nella sentenza, pur enunciando formalmente il solo principio di irretroattività, è stata interpretata in 
dottrina ed in Giurisprudenza nel senso che essa delinea, nell’ambito del sistema europeo dei diritti dell’uomo, i due 
fondamentali principi penalistici del nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege.
La CEDU ha poi migliorato in chiave garantista, la portata dell’art. 7 prevedendo che in essa siano inclusi anche il  
principio di determinatezza delle norme penali, il divieto di analogia in malam partem, ed ha enucleato dal sistema della  
Convenzione un concetto di “legalità materiale” in forza della quale possono raggiungersi livelli garantistici più elevati  
di quelli desumibili dall’art. 25 Cost.
In definitiva, allora, la Corte EDU ha saputo distillare dalla disposizione dell’art. 7 “il condensato dei più importanti 
principi della civiltà giuridica europea”
Pertanto secondo le SS.UU. in commento, deve affermarsi che il processo  di conoscenza di una norma presuppone una 
relazione di tipo concorrenziale tra potere legislativo e potere giudiziario, nel senso che il reale significato della norma 
non emerge unicamente dalla mera analisi del dato positivo, ma da un più complesso unicum che coniughi tale dato con  
l’atteggiamento  della relativa prassi applicativa ( c.d. “diritto vivente”)
Proprio alla luce di tali considerazioni, allora, l’obbligo di interpretazione conforme alla Convenzione europea dei diritti  
dell’Uomo impone di includere nel concetto di “nuovo elemento di diritto” idoneo a superare la preclusione di cui 
al’art. 666 comma 2 c.p.p. anche il mutamento giurisprudenziale che assume, specie a seguito di un intervento delle  
Sezioni unite, massimo organo di nomofilachia, carattere di stabilità ed integri il cosiddetto “diritto vivente”.
La sentenza in esame supera anche la considerazione relativa alla intangibilità del giudicato.
Infatti, sempre richiamando la CEDU, la Corte di Cassazione in commento ha ribadito che la giurisprudenza europea  
pur  riconoscendo  la  validità  del  giudicato  nazionale,  ne  relativizza  il  valore  in  situazioni  particolari  in  cui  le 
corrispondenti modalità di attuazione sino strutturate in maniera tale da rendere impossibile il concreto esercizio dei  
diritti previsti  dall’ordinamento giuridico comunitario ( principio di effettività).
Una interpretazione diversa dell’art. 666 coma 2 cpp si porrebbe in contrasto con il principio di effettività delle norme  
comunitarie.
Sicché le SS.UU. con la l sentenza 18288 del 13/5/2010 hanno stabilito che il mutamento giurisprudenziale, intervenuto  
con decisione delle Sezioni Unite integra un nuovo elemento di diritto che rende ammissibile, in sede esecutiva, la  
reiterazione di una richiesta di indulto in precedenza rigettata.
In questa maniera al Beschi è stato possibile applicare l’indulto e sarebbe stato davvero assurdo non applicarlo giacchè 
stava effettivamente scontando la pena in Italia  a seguito del riconoscimento,  nel nostro ordinamento, di una sentenza  
straniera.
Per giungere a tale conclusione, pienamente condivisibili, il nostro massimo organo di nomofilachia ha dovuto ricorrere 
ad un ragionamento giuridico capace di innestare nel nostro sistema principi già affermati in ambito comunitario.
0 Sez.  U.  n.33478 del  12.07.2005 Ric.  Mannino  –  Calogero  Mannino  doveva  rispondere  del  delitto  di  concorso 
eventuale  nell’associazione  mafiosa  Cosa  nostra,  “per  avere  –  avvalendosi  del  potere  personale  e  delle  relazioni 
derivanti dalla sua qualità di esponente di rilievo della Democrazia Cristiana siciliana, di esponente principale di una  
importante corrente del partito in Sicilia, di segretario regionale del partito nonché di membro del consiglio nazionale 
dello stesso – contribuito sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi criminali di 
Cosa  nostra,  mediante  la  strumentalizzazione  della  propria  attività  politica,  nonché  delle  attività  politiche  ed 
amministrative  di  esponenti  della  stessa  area,  collocati  in  centri  di  potere  istituzionale  (amministratori  comunali,  
provinciali e regionali) e sub-istituzionali (enti pubblici e privati) onde agevolare l’attribuzione di appalti, concessioni,  
licenze, finanziamenti, posti di lavoro ed altre utilità in favore di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso. 
Con le  aggravanti  costituite  dall’essere  Cosa  nostra  un’associazione  armata  volta  a  commettere  delitti,  nonché  ad 
assumere e mantenere il  controllo di  attività economiche mediante risorse finanziarie  di  provenienza  delittuosa.  In 
territorio di Agrigento, Trapani, Palermo e altrove, fino al 28/9/1982 (art. 110 e 416 cod. pen.) e poi fino al marzo 1994  
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Si deve trattare, in ogni caso, di indicatori “gravi e precisi” (tra i quali le prassi giurisprudenziali 
hanno individuato,  ad esempio,  i  comportamenti  tenuti  nelle  pregresse fasi  di  “osservazione”  e 
“prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di 
delitti-scopo, oltre  a molteplici,  variegati  e però significativi  “facta concludentia”) dai quali  sia 
lecito  dedurre,  senza  alcun  automatismo  probatorio,  la  sicura  dimostrazione  della  costante 
permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, “messa a disposizione” della 
persona per ogni attività del sodalizio criminoso.”
In verità, già in passato, nel 2005, le Sezioni Unite in quella occasione non si sono soffermate sul 
portato del rito di affiliazione ad una associazione di stampo mafioso, pur tuttavia affermando che 
trattasi di elemento espressivo di elevata sintomaticità del pactum sceleris e rilevando altresì che, 
sul piano probatorio, “rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di 
esperienza  attinenti  propriamente  al  fenomeno  della  criminalità  di  stampo  mafioso,  possa 
logicamente  inferirsi  il  nucleo  essenziale  della  condotta  partecipativa,  e  cioè  la  stabile 
compenetrazione  del  soggetto  nel  tessuto  organizzativo  dei  sodalizio”.  Indicatori,  questi,  che, 
perché possano essere validamente tenuti in conto, ben inteso devono essere «gravi e precisi (tra i 
quali  le  prassi  giurisprudenziali  hanno  individuato,  ad  esempio,  i  comportamenti  tenuti  nelle 
pregresse  fasi  di  “osservazione”  e  “prova”,  l’affiliazione  rituale,  l’investitura  della  qualifica  di 
“uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi 
“facta concludentia”) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura 
dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, 
“messa a disposizione” della persona per ogni attività del sodalizio criminoso”.
In altre  parole,  da quanto si  desume agevolmente da tale  pronuncia,  il  fatto afferente al  rito  di 
affiliazione  potrebbe certamente  costituire  il  dato  di  partenza,  corroborato  da  ulteriori  elementi 
fattuali,  accertati  in  concreto,  da  cui  ricostruire  l’intraneità  del  soggetto  all’interno  di  una 
consorteria mafiosa. Ci si riferisce, in particolare, alla commissione di condotte illecite rientranti 
tutte nell’esternalizzazione del disegno criminoso proprio della societas sceleris.
Di  contro,  tuttavia,  non  può  in  questa  sede  trascurarsi  un  altro  arresto  giurisprudenziale  della 
Suprema Corte che, pur pronunciandosi nel diverso ambito del procedimento di prevenzione, ha 
fornito  un  ulteriore  dato  definitorio,  meglio  delineando  il  concetto  di  “appartenenza”  ad  una 
associazione  mafiosa,  definendolo  come  quella  condotta  che  si  sostanzia  in  un’azione,  anche 
isolata,  funzionale agli  scopi associativi,  con esclusione delle situazioni di mera contiguità  o di 
vicinanza al gruppo criminale0.
A fronte  di  tale  recente  approdo  giurisprudenziale  –  attesa  la  diversa  natura  delle  condotte  di 
“appartenenza”,  “partecipazione”  e  “concorso  esterno”  –  potrebbe  allora  attribuirsi  al  rito  di 
affiliazione un significato tale da poter giustificare un giudizio di responsabilità per il reato di cui 
all’art. 416 bis c.p. che si fondi su siffatto elemento fattuale.

***
Il  complesso  e  stratificato  contesto  ermeneutico  nel  quale  si  inserisce  la  problematica  della 
rilevanza  dell’affiliazione  rituale  di  un  soggetto  a  un’organizzazione  mafiosa  riconducibile  al 
novero delle  “mafie  storiche”,  su cui  si  innesta  l’invocato  intervento  delle  Sezioni  Unite,  deve 
rilevarsi che, sulla questione in esame, si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali, rispetto 
ai  quali  sembra ostico trovare una soluzione compromissoria,  idonea a coniugare il  rispetto del 
modello  di  tipicità  formale  del  nostro  sistema  penale  con  le  esigenza  di  garanzia  individuale, 
connesse all’applicazione di una fattispecie, che si connota per la sua, in una certa misura, “atipica” 
o “incompiuta” tipicità.

(art. 110 e 416 bis cod. pen.)”.
0 Cfr. Cass. Pen., Sez. Un, sent. n. 111 del 04/01/2018, ric. Gattuso.
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Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l’affiliazione a un’associazione di tipo mafioso 
costituisce fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità, atteso che il reato di cui all’art.416-
bis cod. pen., si consuma nel momento in cui il soggetto aderisce a una siffatta consorteria, senza 
che  sia  necessario  il  compimento  di  specifici  e  ulteriori  atti  esecutivi  della  condotta  illecita 
programmata.
La fattispecie in esame, infatti, prefigura un reato di pericolo presunto, con la conseguenza che, per 
integrare l’offesa all’ordine pubblico, è sufficiente l’adesione all’associazione di tipo mafioso, che, 
postulando la  disponibilità  incondizionata  alle  esigenze  strategiche  della  consorteria,  a  maggior 
ragione se ci si riferisce ad una “mafia storica”, appare, di per se stesa idonea ad accrescere le 
potenzialità operative e intimidatorie del sodalizio.
Basti,  in  proposito,  richiamare  il  seguente  principio  di  diritto:  “Il  reato  di  partecipazione  ad 
associazione  di  tipo  mafioso  si  consuma  nel  momento  in  cui  il  soggetto  entra  a  far  parte 
dell’organigramma criminale,  senza che  sia  necessario  il  compimento,  da  parte  dello  stesso,  di 
specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo 
presunto, per integrare l’offesa all’ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, 
con la c.d. “messa a disposizione”, che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli  
altri associati ed accertare le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione 
del sodalizio nel tessuto sociale”0.
Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica l’arresto giurisprudenziale, maturato in 
un diverso contesto sezionale, secondo cui ai “fini dell’integrazione della condotta di partecipazione 
ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista 
di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la 
struttura operativa,  essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di 
componente del gruppo criminale”0.
All’orientamento  ermeneutico  sopra  richiamato  se  ne  contrappone  un  altro,  che  non  ritiene 
l’affiliazione a un’associazione di tipo mafioso, di per sé sola, sufficiente a fondare un giudizio di 
responsabilità  nei  confronti  dell’imputato,  richiedendo  la  prova  del  compimento  di  specifici  e 
ulteriori atti esecutivi della condotta illecita programmata.
Rappresenta in modo esemplare questo orientamento ermeneutico, che ritiene indispensabile, per la 
formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato del reato di cui all’art.416-
bis  cod.  pen.,  l’acquisizione  di  elementi  concreti  e  specifici,  rivelatori  del  suo  ruolo  attivo 
nell’associazione di tipo mafioso, il principio di diritto secondo cui: “ai fini dell’integrazione della 
condotta  di  partecipazione  ad  un’associazione  di  tipo  mafioso,  l’investitura  formale  o  la 
commissione di reati-fine funzionali  agli  interessi  dalla  stessa perseguiti  non solo essenziali,  in 
quanto rileva al stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo 
del sodalizio,  da valutarsi  alla stregua di una lettura non atomistica,  ma unitaria,  degli  elementi 
rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso0”.
Analogo rilievo ermeneutico  deve  essere  attribuito  all’arresto  giurisprudenziale,  maturato  in  un 
differente  ambito  sezionale,  con  specifico  riferimento  al  contesto  ‘ndranghetista  che  si  sta 
considerando,  secondo  cui:  “Ai  fini  dell’integrazione  della  condotta  di  partecipazione 
all’associazione di tipo mafioso, l’affiliazione rituale può essere sufficiente laddove alla stessa non 
si correlino ulteriori concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel 
sodalizio con un ruolo attivo0”.

0 Cfr. Cass., sez. V n.27672 del 3.06.2019, Geraci, Rv.276897-01.
0 Cfr. Cass. Pen. Sez. II, n.18559 del 13.03.2019 Zindato, Rv.276122-01.
0 Cfr. Cass. Pen. Sez. V, n.4864 del 17.10.2016, Di Marco, Rv. 269207-01.
0 Cfr. Cass. Pen. Sez. I, n.55359 del 17.06.2016 – Pesce, Rv. 269040-01.
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Ha ritenuto la Sezione rimettente, che a norma dell’art.618 del c.p.p., comma 1, fosse necessario 
interrogare  le  Sezioni  Unite  per  dirimere  il  contrasto  tra  la  soluzione  interpretativa  tendente  a 
ritenere sufficiente la mera affiliazione a un’organizzazione criminale operante secondo il modello 
prefigurato  dall’art.416-bis  cod.pen.  e  riconducibile  al  novero  delle  “mafie  storiche”  e  la 
contrapposta opzione ermeneutica tendente a ritenere tale adesione rituale, inidonea a fondare un 
giudizio  di  responsabilità  dell’imputato  se  non  accompagnata  da  elementi  concreti  e  specifici, 
rivelatori  del  ruolo  attivo  svolto  dall’imputato  nel  sodalizio,  non  incide  soltanto  sulla  vicenda 
oggetto di vaglio cautelare, ma richiama l’esigenza di assicurare l’uniformità dell’interpretazione 
giurisprudenziale su una questione interpretativa di notevole rilevanza.
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A BREVE LA MODIFICA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE

Adriano Pistilli

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Da alcuni giorni in Commissione Ambiente si sta analizzando la proposta di Legge che apporta 
modifiche  al  controllo  delle  emissioni  di  sostanze  emananti  odore  disciplinate  dal  Decreto 
Legislativo n.152 del 03 aprile 2006, il Testo Unico Ambientale (T.U.A.).

Le modifiche previste estendono le definizioni di “inquinamento” ed “emissione” – che attualmente 
fanno riferimento all’introduzione nell’aria, nell’acqua o nel suolo, di sostanze, vibrazioni, calore o 
rumore, agenti fisici o chimici – in modo da ricomprendere nelle stesse anche l’emissione di odori; 
introducono le definizioni di odore, sostanza odorigena e molestia olfattiva; integrano il disposto 
dell’art. 29-ter del Codice che disciplina il contenuto informativo della domanda di autorizzazione 
integrata ambientale (AIA); prevedono una caratterizzazione delle sorgenti di emissione odorigena 
e della loro tipologia; le misure tecnologiche e gestionali impiegate per tenere sotto controllo le 
emissioni  odorigene;  i  metodi  impiegati  per  il  monitoraggio,  la  frequenza  di  monitoraggio  e  le 
azioni previste in caso di rilascio accidentale di emissioni odorigene.

Di seguito si riporta la Documentazione per l’esame di Progetti di Legge attualmente al vaglio del 
Servizio Studi della Camera dei Deputati.

Premessa  Nel  Codice  dell’ambiente  (D.Lgs.  152/2006)  l’inquinamento  odorigeno  viene 
genericamente  ricondotto  all’inquinamento  atmosferico  e  non  sono  individuabili,  nello  stesso 
Codice, limiti specifici per le emissioni odorigene, “se non quelli assegnati ad alcune sostanze per le 
emissioni  convogliate  e  alla  loro  conseguente  regolamentazione.  La  valutazione  dell’impatto 
olfattivo  è  presa  in  considerazione  nell’ambito  dei  procedimenti  autorizzativi  per  le  attività 
industriali  (autorizzazioni  ambientali  integrate-AIA),  ove vengano prodotte emissioni  odorigene. 
Infatti,  in  molti  dispositivi  AIA  sono  presenti  specifiche  prescrizioni  concernenti  le  emissioni 
odorigene. Di norma, viene imposto l’obbligo di monitoraggio dell’emissione di sostanze odorigene 
abbinato alla valutazione della qualità dell’aria presso i recettori sensibili. All’esito di tali attività di 
monitoraggio, e nel caso di rilevazione di problematiche di odori, viene usualmente prescritto ai 
gestori degli impianti di presentare un piano di adeguamento con la definizione di misure volte a 
risolvere le criticità rilevate. La mancata ottemperanza alle prescrizioni presenti in AIA determina 
sanzioni ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006”. Al fine di 
colmare  l’assenza  di  una  normativa  nazionale  organica  specifica  in  materia,  con  il  decreto 
legislativo n. 183 del 2017 (recante attuazione della direttiva europea n. 2015/2193 che si propone 
di  dare indicazioni  in  merito  alla  limitazione  delle  emissioni  nell’atmosfera  di taluni  inquinanti 
originati da impianti di combustione medi, nonché di riordinare il quadro normativo concernente gli 
stabilimenti  che  producono  emissioni  in  atmosfera)  è  stata  introdotta  una  nuova  disposizione 
all’interno del Codice dell’ambiente che demanda alle regioni la relativa disciplina. La relazione 
illustrativa  ricorda,  inoltre,  che  “le  prescrizioni  in  materia  di  emissione  di  sostanze  odorigene 
contenute nell’articolo 844 del codice civile e nell’articolo 674 del codice penale sono, purtroppo, 
soltanto di carattere  qualitativo,  cioè non indicano un limite  massimo per tale  emissione ma si 
limitano a prevedere in modo generico come evitarla in caso di specifici tipi di trattamento o di 



impianto. Prescrizioni di carattere qualitativo sono invece stabilite nel decreto legislativo n. 152 del 
2006 e in particolare all’articolo 177 sulla gestione dei rifiuti, all’articolo 237-septies sulla consegna 
e  ricezione  dei  rifiuti  e  all’articolo  237-octies  sulla  gestione  degli  impianti  di  incenerimento  e 
coincenerimento”.  L’art.  844 c.c.  dispone che  il  proprietario  di  un  fondo non può impedire  le 
immissioni  di  fumo  o  di  calore,  le  esalazioni,  i  rumori,  gli  scuotimenti  e  simili  propagazioni 
derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla 
condizione  dei  luoghi.  Nell’applicare  questa  norma  l’autorità  giudiziaria  deve  contemperare  le 
esigenze  della  produzione  con le  ragioni  della  proprietà  e  può tener  conto  della  priorità  di  un 
determinato uso. L’art. 674 c.p. prevede che chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito 
o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare  
persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, 
atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206. 
In proposito si ricorda che, in mancanza di una disciplina organica specifica della materia, la Corte 
di cassazione ha più volte affermato (si veda ad es. la sentenza della III Sezione penale, n. 2240 del 
18  gennaio  2017)  che  “anche nel  caso  in  cui  un impianto  sia  munito  di  autorizzazione  per  le 
emissioni in atmosfera, in caso di produzione di «molestie olfattive» il reato di getto pericoloso di 
cose è,  comunque,  configurabile,  non esistendo una normativa  statale  che  preveda disposizioni 
specifiche e valori limite in materia di odori”. Una ricostruzione della giurisprudenza in materia è 
contenuta nella successiva sentenza della Cassazione (III sezione penale) n. 54209/2018. Il nuovo 
articolo 272-bis del Codice (introdotto con il citato decreto legislativo n. 183/2017) consente alla 
normativa regionale (o alle autorizzazioni) di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione 
delle emissioni odorigene degli stabilimenti assoggettati alla disciplina relativa alla prevenzione e 
alla limitazione delle emissioni in atmosfera contenuta nel titolo I della parte V del Codice. Tali 
misure possono configurarsi, tra l’altro, secondo la norma, in valori limite di emissione (espressi in 
concentrazione)  per le sostanze odorigene,  nonché in prescrizioni  impiantistiche  e di specifiche 
portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche. 
Lo stesso articolo,  al  comma 2,  prevede altresì  che il  Coordinamento  tra  Ministero,  regioni  ed 
autorità  competenti  in  materia  di  aria  ambiente  (previsto  dall’art.  20 del  decreto  legislativo  13 
agosto 2010, n. 155) promuove un esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi in relazione alle 
misure  previste  dall’articolo  in  questione.  In  proposito,  nella  risposta  all’interpellanza  2/00117, 
viene sottolineato che tale nuova disciplina “mira a legittimare le normative emanate dalle regioni 
sulle emissioni odorigene, oggetto di molteplici contestazioni e contestazioni legali, e a dare avvio 
ad un processo di  sistemazione  su scala  nazionale  della  normativa  ambientale  per  le  emissioni 
medesime. Il predetto decreto ha, infatti, modificato l’articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152 
del 2006, prevedendo una specifica possibilità per la normativa regionale di reintrodurre misure per 
la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti. Tale potere esisteva già 
in precedenza ed è stato per anni esercitato, sia pure in termini eterogenei, dalle autorità competenti 
sul territorio. La norma si propone, pertanto, di assicurare, alla luce delle esperienze derivanti dalle 
applicazioni regionali locali, una base comune per la progressiva definizione di criteri uniformi a 
livello  statale.  Questa  finalità  viene  perseguita  dal  comma  2  del  citato  articolo  272-bis,  che 
stabilisce la possibilità di elaborare indirizzi in relazione alle misure di limitazione delle emissioni 
odorigene, anche prevedendo specifici valori limitati e prescrizioni. Tale attività è in fase di avvio 
presso il Ministero dell’ambiente”. Sempre in relazione alla valutazione delle emissioni odorigene, 
nella succitata risposta all’interrogazione 4/00554, il Ministro dell’ambiente ha ricordato che “il 
Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), nell’ambito del Programma triennale 
delle attività 2014-2016, esteso all’anno 2017, ha redatto linee guida finalizzate a disporre di un 
quadro di riferimento comune, data l’eterogeneità delle esperienze acquisite e delle metodologie di 
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approccio utilizzate” (adottate con la delibera n. 38/2018). Secondo quanto precisato nella risposta 
alla  succitata  interpellanza  2/00117,  “la  linea  guida  intende  fornire  agli  enti  di  controllo 
informazioni  utili  per  la  scelta  degli  approcci  adeguati  ed  effettuare  un’azione  di  prevenzione, 
controllo e valutazione di tali emissioni, tenendo conto del più recente stato dell’arte relativamente 
alla  normativa,  alle  metodologie  utilizzabili  e  più  robuste,  alla  ricognizione  delle  esperienze  di 
successo in corso e alle tecnologie disponibili. La programmazione e realizzazione della suddetta 
linea guida risponde, altresì,  all’esigenza di approfondimento nell’ambito dell’attività del SNPA 
desumibile dall’attuale normativa ambientale nazionale, che non appare sufficientemente dettagliata 
a  fronte della  complessità  della  problematica  e  dell’impatto  olfattivo”.  Per un approfondimento 
ulteriore, anche e soprattutto in relazione alla normativa adottata a livello regionale e internazionale, 
nonché per una ricostruzione della giurisprudenza in materia, si rinvia alle succitate linee guida.

Contenuto L’articolo 1 modifica e integra le definizioni contenute nell’art. 5 del D.Lgs. 152/2006 
(Codice dell’ambiente) al fine di: estendere le definizioni di “inquinamento” ed “emissione” – che 
attualmente  fanno  riferimento  all’introduzione,  nell’aria,  nell’acqua  o  nel  suolo,  di  sostanze, 
vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici – in modo da ricomprendere nelle stesse anche 
l’emissione  di  odori  (lettere  a)  e  b));  introdurre  le  definizioni  di  odore,  sostanza  odorigena  e 
molestia  olfattiva (nuove lettere  v-novies), v-decies)  e v-undecies)  dell’art.  5). La lettera  c) del 
comma 1 dell’articolo in esame definisce l’odore come “attributo organolettico di una sostanza 
volatile percepibile attraverso l’olfatto”, mentre la successiva lettera d) stabilisce che per “sostanza 
odorigena” si intende una “sostanza Definizioni (art. 1) 2 volatile, o miscuglio di sostanze volatili,  
in grado di emettere odore di intensità misurabile in unità olfattometriche al metro cubo (u.o./m3). 
La molestia olfattiva viene invece definita come “rilascio, diretto o indiretto, di sostanze odorigene 
che  lede  l’uso  legittimo  dell’ambiente  avendo  un  impatto  olfattivo  negativo  sulle  persone 
determinato da una concentrazione al recettore superiore a 1 u.o./m3 nelle aree urbanizzate o a 3 
u.o./m3 negli altri luoghi, con durate prevalentemente maggiori di un’ora e che si verifica in totale 
per un tempo superiore al 2 per cento delle ore in un anno”. Nelle linee guida SNPA citate nella  
premessa del presente dossier viene ricordato che “la valutazione oggettiva dell’impatto odorigeno 
incontra una serie di difficoltà oggettive che complicano l’approccio all’inquinamento olfattivo e 
che ne hanno ritardato la regolamentazione rispetto ad altri settori della qualità dell’aria. Ai sensi 
della norma UNI EN 13725:2004 l’impatto odorigeno è valutato in base ai dati di concentrazione di 
odore espressi in unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (ouE/m3) che rappresentano il 
numero  di  diluizioni  necessarie  affinché  il  50% degli  esaminatori  non avverta  più  l’odore  del 
campione analizzato”. L’articolo 2 integra il disposto dell’art. 29-ter del Codice, che disciplina il 
contenuto  informativo  della  domanda  di  autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA),  al  fine  di 
prevedere che in tale domanda, se l’attività comporta l’utilizzo o lo scarico di sostanze odorigene, il 
piano  di  monitoraggio  e  controllo  ambientale  deve  contenere  anche  una  sezione  dedicata  alle 
emissioni odorigene, dettagliata e adeguata alla complessità del sito. Come requisito minimo, tale 
sezione deve contenere: – una caratterizzazione delle sorgenti di emissione odorigena e della loro 
tipologia; – le misure tecnologiche e gestionali impiegate per tenere sotto controllo le emissioni 
odorigene;  –  i  metodi  impiegati  per  il  monitoraggio,  la  frequenza  di  monitoraggio  e  le  azioni 
previste in caso di rilascio accidentale di emissioni odorigene. La norma in esame prevede inoltre 
che le misure previste devono essere: – aggiornate  a ogni modifica sostanziale dell’impianto; – 
approvate dall’autorità competente. Si ricorda che il comma 1 dell’art. 29-ter del Codice prevede, 
tra l’altro, che la domanda di AIA contenga una “descrizione delle misure previste per controllare le 
emissioni  nell’ambiente  nonché  le  attività  di  autocontrollo  e  di  controllo  programmato  che 
richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti”. L’articolo 3 prevede, al comma 
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1, l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente finalizzato all’introduzione, negli allegati 
alla parte quinta del Codice dell’ambiente, di limiti di emissione per le sostanze odorigene, nonché 
limiti  di  emissione  anche  per  eventuali  miscele  di  esse  comunemente  generate  dagli  impianti, 
individuabili mediante l’olfattometria dinamica di cui alla norma tecnica UNI EN 13725:2004 (v. 
supra).  La  norma  in  esame  sembra  prevedere  un  meccanismo  di  integrazione  con  decreto 
ministeriale  degli  allegati  alla  parte  quinta  del Codice ambientale  analogo,  ma non identico (in 
quanto non contempla il concerto con altri ministri), a quello previsto in via generale dall’art. 281, 
comma 5, del medesimo D. Lgs. 152/2006, ai sensi del quale “le integrazioni e le modifiche degli  
allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del 
presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per 
quanto di  competenza,  con il  Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Peraltro, nella prassi 
gli allegati alla Parte quinta del Codice dell’ambiente sono stati di frequente oggetto di modifiche e 
integrazioni  disposte  direttamente  con  norme  di  legge.  Si  ricorda  inoltre  che,  in  materia  di 
delegificazione,  il  comma  2  dell’art.  17  della  legge  n.  400/1988  prevede  che  con  decreto  del 
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di 
Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano 
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non 
coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista  dalla  Costituzione,  per  le  quali  le  leggi  della 
Repubblica,  autorizzando  l’esercizio  della  potestà  regolamentare  del  Governo,  determinano  le 
norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto 
dall’entrata  in  vigore  delle  norme  regolamentari.  Ciò  premesso,  si  valuti  l’opportunità  di  un 
coordinamento della norma in esame con l’art. 281, comma 5, del Codice dell’ambiente, anche alla 
luce dei principi in materia di delegificazione dettati dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 
1988. Tale decreto dovrà essere emanato: Monitoraggio e controllo delle emissioni odorigene (art. 
2) Limiti di emissione e metodologie di analisi (art. 3) 3 – entro 6 mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge; – tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal 
Coordinamento di cui all’art. 20 del D.Lgs. 155/2010. Si ricorda che l’art. 20 del D.Lgs. 155/2010 
(recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria 
più  pulita  in  Europa”)  ha  istituito,  presso  il  Ministero  dell’ambiente,  un  Coordinamento  tra  i 
rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, 
dell’Unione delle province italiane (UPI) e dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). 
Partecipano al  Coordinamento  rappresentanti  dell’ISPRA, dell’ENEA e del  Consiglio  nazionale 
delle  ricerche  (CNR) e  di  altre  autorità  competenti  all’applicazione  del  presente  decreto,  e,  su 
indicazione del Ministero della salute, rappresentanti  dell’Istituto superiore di sanità, nonché, su 
indicazione  della  regione  o  provincia  autonoma  di  appartenenza,  rappresentanti  delle  agenzie 
regionali  e  provinciali  per  la  protezione  dell’ambiente.  Nel  disciplinare  i  compiti  affidati  al 
Coordinamento, l’art. 20 dispone che esso assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l’elaborazione 
di  indirizzi  e  di  linee  guida  in  relazione  ad  aspetti  di  comune  interesse  e  permette  un  esame 
congiunto di temi connessi all’applicazione del decreto, anche al fine di garantire un’attuazione 
coordinata  e  omogenea  delle  nuove  norme  e  di  prevenire  le  situazioni  di  inadempimento  e  le 
relative conseguenze.  Il  Coordinamento assicura inoltre  un esame congiunto e l’elaborazione di 
indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti alla normativa vigente in 
materia di emissioni in atmosfera. Il comma 2 precisa che, con il citato decreto ministeriale, sono 
altresì definiti: – le metodologie per l’analisi  degli impatti delle sostanze odorigene al recettore, 
quali le indagini di campo di cui alla norma tecnica UNI EN 16841-1:2017; – e i criteri di validità 
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per  questionari  e  metodi  di  segnalazione  che  coinvolgono  la  popolazione  residente.  Come 
evidenziato sul sito internet dell’UNI, la norma tecnica citata “descrive il metodo a griglia per la 
determinazione del livello di esposizione olfattiva in aria ambiente.  Essa fornisce un insieme di 
istruzioni per la misurazione dell’esposizione olfattiva in aria ambiente entro un’area di indagine 
definita, mediante membri di un gruppo di prova formato da persone qualificate, per una durata 
sufficientemente lunga affinché l’indagine sia rappresentativa delle condizioni meteorologiche del 
sito,  così da determinare la distribuzione delle frequenze di esposizione olfattiva entro l’area di 
indagine. Le sorgenti degli odoranti in esame possono giacere all’interno o all’esterno dell’area di 
indagine. Lo scopo principale di questa norma europea è offrire una base comune agli Stati membri 
dell’Unione Europea per la valutazione dell’esposizione olfattiva nell’aria ambiente. Il campo di 
applicazione di questo tipo di misurazione è per caratterizzare il livello di esposizione olfattiva 
entro l’area di indagine, allo scopo di valutare se l’impatto di tale esposizione sulla popolazione 
residente possa essere causa giustificata di disturbo, mediante il confronto con criteri di esposizione. 
L’unità  di  misura  del  metodo  è  la  frequenza  di  ore  di  odore  per  ciascun riquadro  d’indagine, 
definito su quattro punti di misurazione, quale valore dell’esposizione olfattiva rappresentativo delle 
condizioni locali, per esempio le sorgenti di odore locali e la meteorologia del sito”. L’articolo 4 
inserisce  la  valutazione  dell’impatto  odorigeno  nel  contenuto  minimo  degli  studi  di  impatto 
ambientale  disciplinato  dall’allegato  VII  alla  parte  seconda  del  Codice  dell’ambiente.  Nel 
disciplinare i contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA) – che rappresenta il documento che 
integra i progetti ai fini del procedimento di VIA – l’allegato VII prescrive che il SIA contenga: – 
una descrizione del progetto, compresa in particolare una valutazione del tipo e della quantità dei 
residui  e  delle  emissioni  previsti,  quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non esaustivo,  inquinamento 
dell’acqua, dell’aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della 
quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento (punto 
1, lett. d)); – una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, 
tra l’altro, all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di 
sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti (punto 5, lett. c)). L’articolo in esame prevede che gli 
impatti  in  questione  siano  valutati  anche  in  relazione  alle  emissioni  di  sostanze  odorigene. 
L’articolo  5  reca  disposizioni  finalizzate  a  garantire  la  gestione  degli  odori  negli  impianti  di 
trattamento dei rifiuti. In particolare viene integrato il testo dell’art. 208 del Codice dell’ambiente 
(che disciplina l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) al 
fine di  stabilire  che le  autorizzazioni  concernenti  impianti  aventi  emissioni  areali  o  puntuali  di 
sostanze  odorigene,  stoccaggi  o  trattamenti  che  possono  generare  emissioni  odorigene,  quali 
impianti di trattamento meccanico-biologico e di trattamento della frazione organica proveniente da 
rifiuti, devono individuare anche le modalità per la gestione degli odori e per la loro eliminazione.  
Valutazione dell’impatto odorigeno (art. 4) Gestione di odori in impianti di trattamento dei rifiuti 
(art. 5) 4 L’articolo 6 modifica l’art. 272-bis del Codice dell’ambiente (illustrato in premessa) al 
fine  di  coordinarlo  con  le  nuove  disposizioni  previste  dalla  presente  proposta  di  legge.  In 
particolare,  rispetto  al  testo  vigente  del  comma  1  –  secondo  cui  la  normativa  regionale  o  le 
autorizzazioni  possono  prevedere  misure  per  la  prevenzione  e  la  limitazione  delle  emissioni 
odorigene degli stabilimenti assoggettati alla disciplina relativa alla prevenzione e alla limitazione 
delle emissioni in atmosfera contenuta nel titolo I della parte V del Codice – il nuovo testo dispone 
che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa regionale prevede: 
–  misure  per  la  prevenzione  e  la  limitazione  delle  emissioni  odorigene  degli  stabilimenti  in 
questione; – nonché i relativi piani di monitoraggio e la pubblicazione con cadenza regolare delle 
informazioni ambientali relative ai controlli effettuati e agli impatti misurati al recettore. Ulteriori 
modifiche (che intervengono sul comma 2) sono volte, in maniera analoga, a tradurre le facoltà in 
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obblighi, prevedendo: – che il Coordinamento previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 155/2010 deve (e non 
“può”, come prevede il testo vigente) elaborare indirizzi, chiarendo che la finalità deve essere quella 
di uniformare i metodi e i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti; – che valori limite e prescrizioni  
per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti in questione, inclusa 
la  definizione  di  metodi  di  monitoraggio  e  di  determinazione  degli  impatti,  devono  (e  non 
“possono”, come prevede il testo vigente) essere previsti, attraverso l’integrazione dell’allegato I 
alla Parte Quinta del Codice. L’articolo 7 integra il disposto dell’allegato X alla parte seconda del 
Codice, che contiene l’elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio 
tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione in aria e acqua, al fine di includervi 
le sostanze odorigene. Si ricorda che l’art. 29-sexies, comma 3, del Codice dell’ambiente dispone 
che l’AIA “deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare 
quelle dell’allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall’installazione interessata 
in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento 
dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai 
sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di  inquinamento  acustico.  I  valori  limite  di  emissione 
fissati  nelle  autorizzazioni  integrate  ambientali  non possono comunque essere meno rigorosi  di 
quelli  fissati  dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata  l’installazione.  Se del caso i 
valori  limite  di  emissione  possono essere  integrati  o  sostituiti  con parametri  o  misure tecniche 
equivalenti”. L’articolo 8 modifica l’art. 29-quattuordecies del Codice dell’ambiente che disciplina 
le sanzioni previste nell’ambito della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). In 
particolare  viene  riscritto  il  comma 13 di  tale  articolo  al  fine  di  precisare  che  tutti  i  proventi 
derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le 
violazioni previste dal Codice, dopo essere versati all’entrata del bilancio dello Stato, devono essere 
riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente. Il testo vigente prevede che 
tale  riassegnazione  avvenga  per  i  soli  proventi  derivanti  dall’applicazione  delle  sanzioni 
amministrative pecuniarie indicate dalla norma (che fa riferimento alle sanzioni di cui al comma 2, 
al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell’articolo 29-undecies, comma 1, e al 
comma 10, con esclusione della  violazione di cui all’articolo 29-quater,  comma 8, del presente 
articolo,  nonché di  cui all’articolo  29-octies,  commi 5 e 5-ter).  Un’ulteriore  modifica è volta  a 
prevedere che la destinazione dei proventi riassegnati al Ministero dell’ambiente sia destinata non 
solo  a  potenziare  le  ispezioni  ambientali  straordinarie  previste  dal  Codice,  nonché le  ispezioni 
finalizzate  a  verificare  il  rispetto  degli  obblighi  ambientali  per  impianti  ancora  privi  di 
autorizzazione (come previsto dal testo vigente), ma anche a coprire gli oneri derivanti dalle attività 
di  monitoraggio e di controllo effettuate  dall’ISPRA e dalle  agenzie regionali  per la protezione 
dell’ambiente facenti parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), 
con  particolare  attenzione  all’attuazione  dei  piani  e  delle  misurazioni  sulla  qualità  dell’aria 
ambiente previste dal D.Lgs. 155/2010.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite La proposta di legge in esame reca 
una disciplina riconducibile  alla  materia  “tutela  dell’ambiente,  Coordinamento con la normativa 
vigente (art. 6) Sostanze odorigene (art. 7) Sanzioni (art. 8) 5 dell’ecosistema e dei beni culturali”,  
attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della 
Costituzione. Sulla materia oggetto della proposta di legge è intervenuta, da ultimo, con la sent. n. 
178/2019, la Corte costituzionale la quale, in un giudizio in via principale sulla legge regionale 
della  Puglia  n.  32/2018,  ha  sottolineato  che  con  l’art.  272-bis  del  Codice  dell’ambiente  “il 
legislatore  statale  non  ha  inteso  introdurre  una  disciplina  organica  e  complessiva  dei  profili 
inquinanti correlati alle emissioni odorigene, lasciando alle Regioni il compito di regolamentare il 
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settore, ma si è riservato la possibilità, con le modalità previste dal comma 2 del citato art. 272-bis, 
di introdurre valori limite e prescrizioni generali destinate a valere per l’intero territorio nazionale in 
modo  uniforme”.  La  Corte,  in  particolare,  ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittime  alcune 
disposizioni della citata legge regionale che finivano per sovrapporsi alle competenze legislative 
esclusive  dello  Stato  in  materia  di  AIA  di  competenza  statale,  eccedendo  gli  spazi  di  azione 
riconosciuti alle Regioni dall’art. 7, comma 7, del Codice dell’ambiente. Con la citata pronuncia il 
giudice costituzionale ha altresì sottolineato che “se (…) la competenza esclusiva prevista dall’art. 
117,  secondo comma,  lettera  s),  Cost.  non esclude  aprioristicamente  interventi  regionali,  anche 
legislativi,  destinati  ad  integrare  il  dato  normativo  nazionale,  soprattutto  quando  assentiti  da 
quest’ultimo, è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l’assetto 
normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio 
conseguito ai fini di tutela ambientale (sentenza n.147 del 2019)”.
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IL MATRIMONIO CANONICO

Sergio Benedetto Sabetta

SOMMARIO: 1. Premessa.  2. Condizioni  per  la  celebrazione  del  matrimonio.  3. Impedimenti 
matrimoniali.  4. Consenso del matrimonio.  5. Mancanza del consenso.  6. Discordanza non voluta 
tra  manifestazione  e  volontà.  7. Discordanza  voluta  tra  manifestazione  e  volontà.  8. Boni 
matrimonii.  9. Consenso  viziato.  9. Consenso  viziato.  10. Consenso  condizionato.  11. Timore 
reverenziale.

1. Premessa

La famiglia è stata intesa nei tempi sia come nucleo produttivo e di assistenza, che quale elemento 
di trasmissione della ricchezza e del nome della casata per le èlite, ma anche di controllo sociale, 
basti pensare ai registri parrocchiali della controriforma.

Il concetto di proprietà quale base di un potere trasmissibile non può sussistere senza il parallelo 
concetto di famiglia e di discendenza, questo favorisce il sorgere di una possibile organizzazione 
politica gerarchicamente stabile.

Tra sistema economico e organizzazione familiare vi è uno stretto legame,  come si può vedere 
nell’attuale evoluzione in atto dove si manifesta una notevole fluidità nei rapporti familiari,  con 
l’entrata in crisi del contratto matrimoniale come era emerso nella prima rivoluzione industriale 
dalla rivoluzione francese.

Si era passati dalla famiglia allargata propria di una società patriarcale ed agricola, ed una famiglia 
mononucleare ristretta, adatta alla moderna società industriale, fino all’attuale fluidità confacente 
alla società liquida del nuovo millennio, propria di un mondo globalizzato.

Lo stesso Stato moderno se da un lato è strumento economico della  nascente classe industriale 
secondo una visione materialista,  dall’altra  è portatore  di  un’idea,  secondo l’idealismo tedesco, 
strumento della storia e del suo realizzarsi nel corso del tempo, come tale da categoria assoluta 
propria  della  visione  ottocentesca  diviene  nel  Novecento  un  mezzo  nelle  mani  del  partito, 
incarnazione storica dell’Idea immanente.

La famiglia segue questa evoluzione, divenendo da strumento puramente economico, strumento per 
imporre le nuove ideologie nella storia, fino a perdere qualsiasi valenza ideale e, anche grazie alla 
scienza, giungere a scindere l’aspetto biologico riproduttivo da quello sociale educativo.

In  questa  evoluzione  la  Chiesa  riafferma  la  valenza  educativa  propria  della  famiglia,  non 
distinguendola  da  quello  naturale  della  riproduzione,  evitando  così  di  scindere  i  due  aspetti  e 
mantenendone la valenza morale ed etica che si tende a dimenticare secondo i modelli attuali, in cui 
la famiglia e l’educazione dei figli si riduce all’aspetto puramente economico ed edonistico.

Il problema moderno della crisi matrimoniale rientra quindi nella visione neoeconomicista della 
famiglia, ridotta a puro fattore di produzione economica e di consumo edonistico.



Viene meno la visione della famiglia quale dono e reciprocità, ossia di un’economia solidale e di 
crescita  della  persona,  in  favore di  una esclusiva economia  di mercato,  che attualmente appare 
vincente quale profezia autorealizzatasi.

La visione diventa unidimensionale, priva di ulteriori progetti che non siano quelli di mercato e mai 
in contrasto con esso, il diritto canonico nella sua costruzione rigidamente complessa di matrice 
medioevale rivista nella controriforma, mantiene la visione unitaria della famiglia e dei suoi membri 
non riducendola al puro aspetto economico a cui tende a uniformarsi il diritto civile, anche quando 
parla dei diritti della persona.

Non può comunque negarsi la necessità di una revisione della materia, in un raffronto tra i principi 
morali difesi dalla Chiesa e l’evoluzione sociale attuale, come richiamato anche dal magistero di 
Papa Francesco.

2. Condizioni per la celebrazione del matrimonio

1. Mancanza di impedimenti,

2. Esistenza del consenso matrimoniale,

3. Forma prescritta.

3. Impedimenti matrimoniali

Fonte:

Diritto divino (riguardano tutti gli uomini, non può esservi dispensa),

Diritto ecclesiastico o umano (riguardano solo i fedeli, possono essere dispensati dalla Chiesa).

Effetti:

Impedimenti  dirimenti (Matrimonio  non  valido), Impedimenti  impedienti  o 
proibitivi (Matrimonio valido anche se non lecito).

Impedimenti impedienti o proibitivi: Votum simplex, Mixta religio (dispensabili per: a- giuste e 
gravi ragioni, b- assicurazioni sulla cattolicità della prole, c- certezza morale sull’adempimento di 
quanto affermato), Parentela legale.

Impedimenti  dirimenti:     Impedimenti  assoluti   (Aetas: diritto  umano  o 
divino – Impotentia: diritto  divino – Ligamen: diritto  divino – Ordo: diritto  umano – Voto 
solemne: diritto umano) Impedimenti relativi (Disparitas cultus: diritto umano – Raptus: diritto 
umano – Crimen: diritto  umano – Consaguinitas: diritto  umano  o  divino – Affinitas: diritto 
umano – Publica honestas: diritto umano – Cognatio spiritualis e legalis: diritto umano).

Il Pontefice a mezzo delle S. Congregazioni (foro esterno) e della S. Penitenziera Apostolica (foro 
interno) può dispensare da tutti gli impedimenti impedienti e dirimenti di diritto umano, tale facoltà 
è concessa anche all’ordinario tranne per i dirimenti sottolineati.

4. Consenso del matrimonio

Il  consenso  deve  essere  pieno  ed  effettuato  nei  modi  che  la  legge  stabilisce  da  persone 
giuridicamente capaci, quando il consenso manca il matrimonio è invalido anche se apparentemente 
esistente.
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5. Mancanza del consenso

Per incapacità a prestarlo:  quando manca anche in una sola delle parti  la capacità  naturale  di 
intendere e di volere. Incapacità per malattia o per ignoranza dei fini del matrimonio.

Per  discordanza  tra  manifestazione  di  volontà  e  volontà  reale: quando  la  manifestazione  di 
volontà, pur favorevole al matrimonio, in realtà lo esclude per se stesso non corrispondendo alla 
reale volontà. La discordanza involontaria deriva da un errore nella manifestazione della volontà, 
mentre la discordanza volontaria deriva da una dichiarazione di volontà fatta non seriamente, con 
riserva mentale o con simulazione.

Per esclusione di  proprietà essenziali  del  matrimonio: quando volendo il  matrimonio,  uno dei 
soggetti con atto positivo esclude uno o più dei bona matrimonii (prolis, fidei, sacramenti).

Per  errore  di  fatto  e  per  violenza  morale: quando  il  consenso  fu viziato  per  errore  o  per 
violenza. Errore  di  fatto,  identità  della  persona, errore  di  qualità,  in  quanto  determina 
l’identificazione della persona (identità),  o determina l’errore sullo status sociale di una persona 
ritenuta libera in realtà serva.

Timore  determinato  da  una  violenza  morale: questa  deve  essere a) Esterna  – b) Grave 
– c) Ingiusta, ossia contraria al diritto – d) tale da potersene liberare solo con il matrimonio.

6. Discordanza non voluta tra manifestazione e volontà

Vis phisica: la differenza tra “vis phisica” e “vis moralis” riguarda il modo e gli effetti, il terrore, 
l’ipnosi e altre forme di costrizione psichiche sono assimilate alla incapacità mentale.

Errore di fatto: Rilevanza dell’errore sull’identità rispetto a quello sulla qualità, gli unici errori di 
qualità  aventi  importanza  sono:  la  qualità  che  determina  l’identificazione  della  persona  e  la 
condizione di schiavo. Vi è una interpretazione limitativa del Sanchez contrapposta a quella più 
ampia di S. Alfonso Maria de’ Liguori sull’error redundans, per cui è rilevante la non conoscenza 
morale della controparte.

Errore  di  diritto: rilevanza  dell’errore  sull’identità     del  negozio,  ma  non  l’errore  sulla  qualità. 
Identità  del  matrimonio  nel  diritto  canonico: società  permanente tra  uomo  e  donna  al  fine 
della procreazione  di  figli.     Cognizione  necessaria  e  sufficiente  circa  la “procreatio  prolis”, 
cognizione necessaria e sufficiente circa la “societas coniugalis”.

Non vi è alcuna rilevanza riguardo la validità del vincolo della“scientia aut opinio nullitatis”.

7. Discordanza voluta tra manifestazione e volontà

Simulazione totale: sola rilevanza della “intentio non contrahendi”, nessun valore alla mancanza di 
volontà, vi è la predisposizione del soggetto di tutto quello che serve ad escludere gli effetti del 
matrimonio.

Simulazione  parziale: rilevanza  dell’esclusione  dello “ius”,  in  quanto  contrapposizione  di  un 
modello di contratto matrimoniale del nubente rispetto al modello canonico. Vi è una irrilevanza 
dell’esclusione dell’ “exercitium juris”.

8. Boni matrimonii

Contra boni prolis: “Positivus voluntatis actus” con cui si esclude l’atto coniugale secondo natura 
per la procreazione della prole. Esclusione non perpetua della “bomun prolis” e sua irrilevanza.
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Contra boni fidei: positivo atto di volontà di non obbligarsi alla fedeltà e sua rilevanza, nessuna 
rilevanza al non adempiere. Rilevanza della continuazione dopom le nozze del rapporto illecito.

Contra  bonum  sacramenti: nessuna  differenza  tra “ius” ed “exercitium  juris”.  Necessita  un 
positivo atto di volontà di esclusione del “consortium omnis vitae” da parte del soggetto.

Jocus: esclusione di tutti e tre i “bona matrimoni”.

9. Consenso viziato

Fondamento della nullità per vizio: differenza tra la situazione intellettiva del nubente indotto da 
errore o da dolo e di colui costretto da violenza, in quest’ultimo caso vi è coscienza che la propria 
volontà, viziata dalla violenza, non corrisponde ai propri sentimenti.

Origine ab estrinseco del timore: il timore ha rilevanza soltanto se originato da una “azione umana 
esterna”  al  soggetto  che  teme  e  compiuta  “volontariamente”.  La “suspicio  metus” per  la  cui 
rilevanza  necessita  la  “volontarietà”  e  la  “gravità”  della pressione,  irrilevanza  del “metus 
supernaturalis” per la giurisprudenza ma non per la dottrina delle “minae suicidiis”.

Consulto illatio del timore: vi sono contrasti di opinioni in dottrina e giurisprudenza riguardo la 
rilevanza o meno dello scopo a cui è indirizzato il timore incusso, vi è comunque l’irrilevanza dello 
stesso  se  il  nubente,  nonostante  la  violenza,  ha  potuto  scegliere  fra  più  partiti. Primo 
indirizzo: la “consulto  illatio” va  considerata  sempre  soggettivamente  riguardo  il “metum 
patiens” e  non  vi  è  alcun  peso  se  esisteva  o  meno  nell’animo  di  chi  ha  compiuto  la 
violenza. Secondo indirizzo: timore invalidante quando la violenza sia diretta a un matrimonio in 
generale,  quale  cambiamento  di  stato. Terzo  indirizzo: esistenza  della “consulto 
illatio” nel “consensus reflexe elicitus”.

Gravitas  del  timore  e  della  violenza: requisito  sia  della  violenza  che  del 
timore. Timore: razionalità  della  constatazione  soggettiva  del  matrimonio  come “unicum 
effugium”. Violenza: deve  essere  considerata  da  chi  la  esercita  adeguata  a  costringere  al 
matrimonio il nubente.

Iniustitia della violenza: qualsiasi timore causato da minaccia diretta ad ottenere la celebrazione del 
matrimonio è ingiusto, anche se il male minacciato è permesso dalla legge o è un fatto giuridico. 
Sola eccezione a questa regola è il timore esercitato dalla legge o dal giudice, sebbene la Chiesa 
moralmente  non  approvi,  ma  esso  è  un  male  oggettivo,  non  specificamente  creato  per  lui  e 
facilmente prevedibile.

10. Consenso condizionato

Le condizioni si devono sempre riferire ad un evento futuro ed incerto, esse si possono dividere 
in impropria (passata  e  presente)  e propria (futura),  quest’ultima  si  divide  a  sua  volta 
in illecita (turpe,  contro  la  morale  e  il  diritto, qualificata,  contro  la  sostanza  del  matrimonio) 
e lecita (non può che essere sospensiva).

Condizioni  necessarie  o impossibili: non sono condizioni  mancando delle  due qualità:  future e 
incerte;  quindi  il  matrimonio  è  pienamente  valido  ed  effettivo.  Per  controllare  se  l’evento  è 
necessario o impossibile si deve esaminare se chi lo pone ne è o meno cosciente.
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Condizioni  illecite  non  qualificate: la  condizione  non  viene  considerata  e  il  matrimonio  è 
pienamente lecito.  Il  diritto  non può favorire  un evento antigiuridico,  se il  nubente è cosciente 
dell’antigiuridicità dell’evento condizionante esso non è considerato altrimenti vi è validità.

Condizioni lecite “de futuro”: il matrimonio condizionato è considerato come fatto giuridico con 
piena validità al verificarsi della situazione considerata, ma non viene considerato come matrimonio 
canonico pienamente valido. Il matrimonio contratto con altro nubente durante la pendenza della 
condizione da una delle parti è valido seppure illecito, le condizioni a carattere continuativo non 
vengono  considerate  essendo “turpes  simpliciter”,  mentre  se  è  possibile  si  trasformano  in 
condizioni “de praesentis”.

Condizioni “de praesentis vel de praeterito”: in caso di illiceità di tali condizioni la irrilevanza 
assoluta in quanto l’evento in questione è già avvenuto, quindi l’ordinamento giuridico non può 
contribuire all’accadere di eventi illegali.

Condizioni “contra substantiam matrimoni”: codeste condizioni rendono il matrimonio nullo, la 
differenza rispetto alle altre condizioni è nel fatto che viene intaccata la stessa struttura del negozio 
familiare.  A  differenza  della  simulazione  parziale,  in  cui  si  mette  in  questione  lo  schema 
matrimoniale, sostituendo nella costruzione giuridica alcuni elementi, la condizione qui considerata 
punta alla  inosservanza dal punto di vista materiale,  senza distinzione fra “ ius” ed “exercitium 
iuris”.

11. Timore reverenziale

Concetto essenziale nel timore reverenziale è la relazione di subordinazione che esiste tra chi incute 
timore e colui che lo subisce. Tre elementi sono propri al timore reverenziale: 1 – il rapporto di 
subordinazione deve essere insieme sia di carattere giuridico che affettivo, 2 – il male minacciato 
deve  riguardare  solo ed esclusivamente  il  rapporto di  subordinazione  o affetto, 3 – l’ingiustizia 
avviene  solo  quando  il “superior” prospetta  al  familiare  la  possibilità  dello  scioglimento  del 
rapporto di subordinazione.
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IL DIRITTO ALLA SALUTE BENE COMUNE E DIRITTO 
UMANO

Dedicato a quanti quotidianamente

spendono la propria vita per dare ai malati, curandoli, umana dignità

Matteo Boscolo Anzoletti

SOMMARIO: 1. Origini storiche. 2. La legge 833/1978. 3. I livelli essenziali di assistenza. 4. Il D. 
Lgs. 504/1992. 5. Gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS). 6. Le 
autorizzazioni, l’accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali. 7. Il diritto alla salute come 
diritto umano. 8. Considerazioni giurisprudenziali.

1. Origini storiche

La  tutela  della  salute  come  bene  comune  nacque  nel  Medio  Evo  e  da  allora  si  sviluppò, 
aggiornandosi, sino ai nostri giorni. Durante quel lungo periodo, il 6 novembre 1217 fu emanata a 
Londra la Carta della foresta. Con questa Carta si pervenne alla delineazione del concetto di bene 
comune, ovvero di bene così importante che è di grande rilevanza per tutti, e che perciò deve essere 
a beneficio di tutti. E il fatto che oggetto di questa Carta sia la foresta e gli animali in essa contenuti, 
cioè il  nutrimento e  la possibilità di  far  legna,  beni indispensabili  per la  vita  dignitosa di ogni 
persona fa segnatamente comprendere che ciò che è indispensabile in funzione di una vita dignitosa 
deve essere considerato bene comune. Ciò, con riferimento alla Carta della foresta, è comprensibile 
in particolare con riferimento ai boschi0, ai mulini0 e agli animali0. Bene comune è, infatti quello 
che:

1. riguarda tutti;
2. è nell’interesse della Nazione che sia goduto da tutti;
3. per questi motivi, la Nazione deve agire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale  che  ne  impediscono  l’effettivo  esercizio  da  parte  delle  persone  che  ne  sono 
beneficiarie.

Si comprende così perché nell’epoca medievale sorsero per la prima volta gli hospitalia, luoghi di 
accoglienza e cura per la salute dei malati, in cui il concetto di cura era inteso nel senso di prendersi 
cura della persona.
A Venezia l’attenzione alla salute giunse al punto che furono inventati ospedali pubblici per la cura 
di  particolari  malattie  o  condizioni  (ospedale  della  Pietà,  degli  Incurabili,  dei  Derelitti,  dei 
Mendicanti  e  dei  Santi  Pietro  e  Paolo).  Erano  nati  i  padiglioni  ospedalieri.  Peraltro,  come 
Repubblica marinara e centro di intensi scambi commerciali,  la città di Venezia era più di altre 
soggetta al rischio delle epidemie di peste. Fu proprio per sconfiggere questa gravissima insidia che 
a Venezia furono inventati i due lazzaretti, e i concetti di isolamento (i lazzaretti si trovavano in due 
isole) e di quarantena. 

0 Paragrafo 9 della Carta della foresta.
0 Paragrafo 12 della Carta della foresta.
0 Paragrafo 13 della Carta della foresta.



Dalla  loro  attività  professionale  sul  campo  i  medici  veneziani  inventarono  uno  strumento  per 
proteggersi dai miasmi che ammorbavano l’aria, rendendola più gradevole, mentre a Napoli per 
protezione si usavano le antesignane delle attuali mascherine, come si vede in un dipinto del 1656 
del pittore Luca Giordano0.  Dall’esperienza quotidiana nella tutela della salute,  grande e spesso 
pionieristica fu nel tempo la legislazione della Repubblica di Venezia in materia di salute pubblica0.
La narrazione della peste a Milano nel 1630, nel quadro della vicenda di Renzo e Lucia, mostra 
come, seppur in un tempo molto lontano da noi, fossero molte le persone che volontariamente si 
erano  deputate  e  dedicate  a  prendersi  cura  dei  malati0 a  causa  dell’epidemia  fino  al  punto  da 
rischiare la vita; era, in questo modo, tutelata la salute pubblica0; esse erano affiancate ai medici, la 
cui  formazione  era  conseguita  nelle  università. Ruolo  che,  nell’avvicendarsi  dei  tempi  e  delle 
stagioni, pur in un mondo completamente diverso da quello manzoniano, implica anche oggi un 
costante rapporto tra Servizio sanitario nazionale e università0.
E pur tra i molti e incalcolabili disastri che provocarono, le guerre furono occasione di crescita per 
la medicina. Al riguardo, è sufficiente considerare che tra il primo e il secondo conflitto mondiale il 
policlinico padovano sviluppò ulteriormente il già storicamente riconosciuto suo valore0. Oggi la 
tutela della salute deve essere considerata come one health, che va, cioè, dalla salute veterinaria a 
quella umana. E ciò appare ictu oculi sol che si consideri la relazione che intercorre tra questi due 
ambiti della medicina sotto molteplici aspetti e, tra questi, il profilo dell’alimentazione, ma anche 
quello virologico nei casi di spill over (o salto di specie).

2. La legge 833/1978

Attualmente il valore di bene comune in capo al diritto alla salute risiede nel fatto che esso, come 
previsto dall’articolo 1 della L. 23 dicembre 1978 n. 833, è fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, con norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi.
Per pervenire a questo obiettivo è stata stabilita l’organizzazione dei servizi sanitari, costituiti nel 
Servizio  sanitario nazionale.  Come afferma l’articolo 1 della  L.  23 dicembre  1978 n.  833,  nel 
rispetto della dignità e della libertà della persona umana,  il  Servizio sanitario nazionale ha il 
compito di promuovere, mantenere e recuperare la salute di tutta la popolazione senza distinzione 
di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei 
confronti del servizio.  Che il diritto alla salute sia un bene comune lo si comprende da quelli che 
sono i capisaldi della legge. Vi è, in primo luogo, l’universalità degli utenti. In tempi precedenti e 
per molti secoli la salute non era un diritto, ma era legata alla disponibilità economica di chi la  
richiedeva. 
Pertanto,  in  passato vi  era  da un lato chi  si  poteva permettere  un medico,  avendone le  risorse 
economiche;  e,  dall’altro,  la  maggior  parte  della  popolazione,  non  avendo  mezzi  economici 
sufficienti, era legata al fatto che il bisogno della sua tutela trovasse risposta in un benefattore che  
decideva  se,  quando,  in  quale  misura e,  soprattutto,  verso  chi ciò  sarebbe  avvenuto. 
L’emancipazione delle masse ha condotto, in modo diametralmente opposto rispetto al passato, a 
considerare  la  tutela  della  salute  non  soltanto  un  bene  comune ma  anche  un  diritto  umano 
fondamentale e universale. La tutela della salute oggi è, in base alla legge del 1978, rivolta a tutti 
coloro i quali risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica.

0 Napoli, Museo di Capodimonte..
0 G. A. BONCIO, Le leggi di sanità della Repubblica di Venezia, Vicenza – Treviso, 1995-2003.
0 Come allora, tuttora presenti.
0 A. MANZONI, I promessi sposi, Firenze, 1840, ristampa 1987, capp. XXXI-XXXIII.
0 Articolo 6 D. Lgs. 502/1992.
0 Sulla storia della tutela della salute si considerino Salute pubblica e Salute pubblica e privata, in www.treccani.it.
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In  secondo luogo,  vi  è  il  principio  della  globalità  degli  interventi,  in  base al  quale  il  servizio 
sanitario nazionale assicura il  collegamento e il  coordinamento con tutti gli altri organi che anche 
indirettamente incidono sulla tutela della salute.
In terzo luogo, vi è il principio di uguaglianza, in base al quale la tutela di questo bene comune si 
svolge  verso  tutti,  senza  riguardo  alle  condizioni  personali  o  sociale.  Si  garantisce,  così, 
l’eguaglianza dei punti di partenza0, delineata dallo statista piemontese Luigi Einaudi, che produce i 
suoi  effetti  anche  nella  tutela  della  salute.  Si  comprende,  così,  come  l’eguaglianza  non  abbia 
soltanto connotazioni di carattere economico, ma anche sociale0. 
Il  decentramento  delle  competenze da  in  modo  maggiore  la  possibilità  di  comprendere 
concretamente perché la salute sia un bene comune. Infatti, dopo la revisione della Costituzione 
avvenuta con L. costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, nell’ordinamento italiano la disciplina della 
tutela della salute, riconosciuto nell’articolo 32 della Costituzione quale diritto fondamentale della 
persona, si riparte tra la competenza statale, in base alla quale lo Stato ha competenza esclusiva in 
materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale0, e competenza concorrente delle Regioni in 
materia  di  tutela  della  salute0.  Il  fatto  che  la  salute  sia  un  bene  comune  emerge  anche  dalla 
diffusione capillare a livello territoriale delle competenze che concorrono a definirla. Ed esse, a 
livello territoriale sono definite primariamente dalle Regioni. Importante è sottolineare che questa 
legge, dopo aver definito le rispettive competenze, stabilisce nel Titolo II le norme che presiedono 
alla programmazione e all’attuazione del servizio sanitario nazionale.
Concretamente, fondare la competenza in materia di salute sulle Regioni, significa modellare la 
tutela della salute in relazione alle caratteristiche socio-territoriali di riferimento, rendendo bene 
comune  la  salute  a  partire  dalle  connotazioni  territorialmente  comuni  di  questo  bene.  Con 
competenze attribuite a livello territoriale tra Comuni, Province e Regioni, in modo da rispondere 
alle reali e contingenti situazioni sanitarie in essere.
Il  rapporto  dialogico  tra  Stato  e  Regioni  è  garantito  nell’articolo  117  della  Costituzione,  che 
disciplina la  materia.  Inoltre,  una pronuncia della  Corte  costituzionale0 ha stabilito  che,  a  certe 
condizioni, il principio di sussidiarietà verticale0 consente di riservare alla competenza dello Stato 
materie di competenza regionale, secondo un principio di collaborazione tra Stato e Regioni0. 
Con il  potere,  inoltre,  che  compete  allo  Stato  di  sostituirsi  ad altri  organi  della  Repubblica  in 
extremis causis0. Importante è, quindi, la norma finanziaria0. In base all’articolo 117, comma 2 della 
Costituzione, la legge statale è competente a fissare i livelli minimi di soddisfacimento dei diritti 
civili e sociali. 
In pratica, per essere effettivamente bene comune, la tutela della salute avviene secondo procedure 
di programmazione e di attuazione del servizio sanitario nazionale. Ciò, in primo luogo, attraverso 
il  piano  sanitario  nazionale (PSN)0.  Tra  i  suoi  molteplici  e  fondamentali  obiettivi  nella 
concretizzazione del diritto alla salute esso, nel triennio della sua durata, ha il compito di superare le 
situazioni  di  arretratezza  sanitaria,  attraverso  l’erogazione  delle  prestazioni  sanitarie,  e  la 

0 L. EINAUDI, Lezioni di politica sociale, Torino 1964, p. 231 e ss.
0 L. EINAUDI, Lezioni di politica sociale, cit. p. 51-54.
0 Articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
0 Articolo 117, comma 3, della Costituzione.
0 Corte costituzionale, sentenza n. 303/2003.
0 Articolo 118, comma 1 della Costituzione.
0 G. FALCON, Lineamenti di diritto pubblico, Padova 2014, p. 260-262.
0 Articolo 120, comma secondo, della Costituzione.
0 Articolo 119, comma 5 della Costituzione.
0 Articolo 53 L. 833/1978.
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formazione e l’aggiornamento del personale. Il piano sanitario regionale (PSR)0 costituisce il piano 
strategico per la salute della popolazione regionale, ed è costruito in relazione agli obiettivi del 
PSN.

3. I livelli essenziali di assistenza

Lo  Stato  determina  con  il  concorso  delle  Regioni  la  programmazione  sanitaria  nazionale,  e 
stabilisce i livelli delle prestazioni che devono essere garantiti a tutti i cittadini.
Le quali  sono garantite  a  livello  nazionale come bene comune attraverso i  livelli  essenziali  di 
assistenza, il cui concetto trae la sua origine nell’articolo 4 della legge del 1978, a norma del quale, 
in determinate materie previste dall’articolo in questione, sono dettate norme volte ad assicurare 
condizioni  e  garanzie  di  salute  uniformi  per  tutto  il  territorio.  La  strutturazione  del  modello 
sanitario, quale si evince dal Piano Sanitario Regionale, stabilisce il modello sanitario regionale. 
Fondamentale, come scrisse Einaudi, è che il minimo di esistenza non sia un punto di arrivo, ma di 
partenza0.
In  particolare,  significativo  è  il  fatto  che  il  Piano  prescrive  che  la  Regione  garantisce  cura, 
assistenza  e  servizi  socio-sanitari  in  modo  uniforme,  appropriato  e  responsabile su  tutto  il 
territorio  regionale,  salvaguardando,  in  relazione  alle  specificità  territoriali,  per  garantire 
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Individuati dagli articoli 1, 3 e 8 bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i livelli essenziali di 
assistenza comprendono le tipologie di assistenza,  i  servizi  e le prestazioni relativi  alle aree di 
offerta individuate dal Piano sanitario nazionale.  Essi  sono assicurato dalle Regioni attraverso i 
presidi  direttamente  gestiti  dalle  aziende  unità  sanitarie  locali,  dalle  aziende  ospedaliere,  dalle 
aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti  
accreditati.

4. Il D. Lgs. 504/1992

Mentre, da un lato, la legge del 1978 disciplina l’istituzione del Servizio sanitario nazionale, il D. 
Lgs.  30  dicembre  1992  n.  502,  successivamente  novellato,  disciplina  il  riordino  della  materia 
sanitaria nel quadro dell’aziendalizzazione e della regionalizzazione. 
In primo luogo, il luogo in cui viene svolta l’attività di cura è l’unità sanitaria locale. Essa è stata 
aziendalizzata (AUSL), con varie forme di autonomia (organizzativa, amministrativa, gestionale, 
contabile, patrimoniale e tecnica). Scopo dell’AUSL è garantire concretamente i livelli essenziali di 
assistenza, così come definiti nel PSN e nel PSR. 
L’atto  di  impulso  per  l’istituzione  di  un’azienda  ospedaliera compete  alle  Regioni.  Le  quali 
agiscono per la selezione di presidi ospedalieri in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Essa è 
finanziata da una quota del fondo sanitario regionale, da rendite, lasciti e donazioni, mutui o altre 
forme di credito e, da ultimo, anticipazioni da parte del tesoriere. 
I  presidi ospedalieri sono ospedali  non costituiti  in azienda ospedaliera0.  Essi  hanno autonomia 
economico-finanziaria con contabilità separata all’interno del bilancio dell’unità sanitaria locale.

5. Gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS)

0 Articolo 55 L. 833/1978.
0 L. EINAUDI, Lezioni di politica sociale, cit. p. 80-81.
0 Articolo 4, comma 9, D. Lgs. 502/1992.
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Per significare la salute come bene comune rilevanti sono gli istituti di ricovero e cura di carattere 
scientifico (IRCCS). Essi hanno personalità giuridica pubblica o privata. Si caratterizzano, inoltre, 
per lo svolgimento di prestazioni sanitarie di ricovero e cura, ma anche per la loro specifica attività 
afferente  la  ricerca  scientifica  e  biomedica,  oltre  all’organizzazione  e  alla  gestione  dei  servizi 
sanitari. Oggi sono trasformate in fondazioni.
Gli  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)0 sono ospedali di eccellenza che 
perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei 
servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività 
aventi i caratteri di eccellenza.
Il “riconoscimento del carattere scientifico” è la procedura attraverso cui queste realtà ospedaliere 
emergenti, che trattano particolari patologie di rilievo nazionale, vengono qualificate come IRCCS.

6. Le autorizzazioni, l’accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali

Il decreto legislativo del 1992 stabilisce per le strutture sanitarie private un criterio di alternativa 
rispetto al modello sanitario pubblico qualora siano in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi, secondo criteri definiti dalle Regioni0. Le strutture sanitarie private possono essere 
equiparate  alle  strutture  sanitarie  pubbliche  mediante  autorizzazione,  accreditamento 
istituzionale e stipulazione di accordi contrattuali.
Per  costituire  nuove  strutture  sanitarie,  trasferire  in  altra  sede  strutture  già  preventivamente 
autorizzate,  adattare  strutture  esistenti,  utilizzarle  diversamente  o  ampliarle  e  trasformarle  è 
necessario presentare al Comune territorialmente competente richiesta di autorizzazione0. 
Le Regioni possono accreditare le strutture autorizzate e i professionisti che ne facciano richiesta 
quando rispondano ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi 
di programmazione regionale, e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti0. 
Le Regioni stipulano accordi contrattuali0 con le strutture che erogano prestazioni sanitarie.
Il legislatore non trascura i rapporti esistenti tra le aziende sanitarie locali. e le strutture private, 
regolati un tempo da apposite convenzioni, così come previsto dall’art. 44 della L.833/78. 
In effetti,  con il  D. Lgs. n.  502/1992 tali  rapporti  cessano di essere disciplinati  da un rapporto 
convenzionale per essere regolati,  invece, secondo il  meccanismo del cosiddetto accreditamento 
istituzionale,  fondato  sulla  modalità  di  pagamento  a  prestazione  e  sull’adozione  del  sistema di 
verifica della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. L’accreditamento, dunque, oggi 
costituisce non più un atto dovuto ma, al contrario, un atto che passa per la verifica rigorosa della 
discrezionalità della P.A.; discrezionalità che trova il proprio fondamento non più solo nelle qualità 
delle strutture e delle prestazioni rese, ma anche nell’effettivo fabbisogno assistenziale quale risulta 
in concreto dal disposto del Piano Sanitario Regionale. Tant’è che, qualora la capacità produttiva 
risulti essere superiore a quella del fabbisogno effettivo, il legislatore ha previsto espressamente, 
all’art. 8-quater, ultimo comma, del D. Lgs. n. 502/92, così come modificato da ultimo dal D. Lgs.  
n. 229/99, la revoca dell’accreditamento0.

0 Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. Serie Generale, n. 250 del 27 ottobre 2003).
0 Articolo 8 D. Lgs. 502/1992.
0 Articolo 8 ter D. Lgs. 502/1992.
0 Articolo 8 quater D. Lgs. 502/1992.
0 Articolo 8 quinquies D. Lgs. 502/1992.
0 D. CICIRIELLO, L’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, in www.diritto.it.
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Con l’accreditamento vengono stipulati gli accordi contrattuali nell’ambito della vigente normativa 
e  nel  rispetto  di  alcuni  principi  fondamentali  quali  quelli  di  imparzialità,  trasparenza,  e  buon 
andamento dell’attività amministrativa. 
L’accreditamento istituzionale verte sulle funzioni svolte dalle strutture sanitarie, coerentemente con 
la capacità produttiva, e gli indirizzi della programmazione regionale e del fabbisogno di attività, 
allo scopo di migliorare l’accessibilità ai  servizi e valorizzare le aree di insediamento di nuove 
strutture e studi. 
L’accreditamento  viene  concesso  ai  soggetti  già  in  possesso  dell’autorizzazione  all’esercizio 
dell’attività sanitaria, in presenza delle seguenti condizioni: 1) coerenza delle funzioni svolte con gli 
indirizzi  della  programmazione  regionale;  2)  rispondenza ai  requisiti  ulteriori,  rispetto  a  quelli 
richiesti ai fini dell’autorizzazione, individuati nel “Manuale dei requisiti per l’accreditamento delle 
strutture sanitarie”; 3) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti0. 
In  concreto,  di  massima  importanza  è  l’effettività della  salute  come bene  comune.  Se  in  una 
situazione  ordinaria,  l’implementazione  afferente  il  personale  e  l’aggiornamento  costante  delle 
strumentazioni tecnologiche è necessario, in una situazione straordinaria, qual è quella attuale tale 
implementazione diventa indispensabile e indifferibile soprattutto implementare il servizio sanitario 
nazionale. E ciò è indicato in modo preciso e puntuale alla luce di un recente rapporto dell’OCSE 0, 
in relazione al precedente0.
Per rendere effettivo il diritto alla salute di questi tempi, è necessario azionare tutte le reti affinchè 
esso possa essere esercitato da tutti senza distinzioni. Più in particolare, per squarciare la nebbia 
provocata  dall’attuale  situazione  sanitaria,  allo  scopo  di  tutelare  la  salute  sono  sicuramente 
necessarie strumentazioni tecnologiche di ampio rilievo, ma ancor di più risorse umane che possano 
curare i malati di questa pandemia, senza per questo obliterare coloro i quali sono affetti da altre 
patologie.

6. Il diritto alla salute come diritto umano

A ogni uomo sono riconosciuti  alcuni diritti,  chiamati  diritti  umani,  che mirano a garantire le 
ragioni  fondamentali  della  vita  e  dello  sviluppo  fisico  e  morale  della  propria  esistenza0.  Si 
comprende,  così,  perché  questo  fondamentale  diritto,  garantito  dagli  articoli  32  e  38  della 
Costituzione, sia un  diritto umano, tutelato sia come  salute individuale sia come interesse della 
collettività (salute pubblica). E la rilevanza della tutela della salute traluce già dal  Giuramento di 
Ippocrate0, nel quale il Padre della medicina da prescrizioni fondamentali e imprescindibili per la 
vita e la dignità delle persone nel momento in cui si trovano a ricevere le cure di un medico.
Come si è potuto vedere sopra, il carattere di diritto fondamentale del diritto alla salute nasce e si 
sviluppa sin da epoche risalenti. Esso tuttavia è assurto al rango di diritto umano nel corso del XX 
secolo,  paradossalmente  lungo il  passaggio  attraverso  due guerre  mondiali,  che  hanno imposto 
l’attenzione alla salute come uno dei diritti posti a baluardo della vita umana, con l’imprescindibile 
ruolo che deve essere svolto dalle istituzioni per renderlo concreto e fruibile da parte di chi ha 
bisogno della sua tutela. La norma fondamentale in materia è l’ articolo 25 della  Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo del 1948. 

0 L’autorizzazione e l’accreditamento nelle strutture sanitarie: definizioni, in www.diritto.it.
0 Rapporto “Health at a Glance Europe 2020”, OCSE dell’ 19.11.2020.
0 Rapporto “Health at a Glance Europe 2018”, OCSE.
0 A.  TRABUCCHI,  Istituzioni  di  diritto  civile,  Padova  2019;  A.  BARBERA,  Commento  all’articolo  2  della 
Costituzione, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna 1975, p. 50 e ss.
0 Ippocrate visse a Cos, in Grecia, dal 467al 377 a.C. Introdusse l’anamnesi, o attività di ricostruzione della storia del 
malato, che consiste nel descrivere il passato, comprendere il presente e prevedere il futuro.
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Secondo l’ONU, Human rights are rights we have simply because we exist as human beings – they 
are not granted by any state. These universal rights are inherent to us all, regardless of nationality, 
sex, national or ethnic origin, color, religion, language, or any other status. They range from the 
most fundamental – the right to life – to those that make life worth living, such as the rights to food, 
education, work, health, and liberty. 
The  Universal Declaration of Human Rights (UDHR),  adopted by the UN General Assembly in 
1948,  was  the  first  legal  document  to  set  out  the  fundamental  human  30  articles  provide  the 
principles and building blocks of current and future human rights conventions, treaties and other 
legal  instruments.  rights  to  be  universally  protected.  The  UDHR,  which  turned  70  in  2018, 
continues to be the foundation of all international human rights law. The UDHR, together with the 2 
covenants  –  the  International  Covenant  for  Civil  and  Political  Rights,  and  the  International 
Covenant for Economic, Social and Cultural Rights – make up the International Bill of Rights0. 
Molto  importanti  sono  anche  la  Costituzione  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità0,  la 
Convenzione  sui  diritti  dell’infanzia0,  la  Convenzione  ONU  sulle  persone  disabili  e  il  suo 
Protocollo0. Meno celebre, ma non per questo meno significativo poiché pone in evidenza in modo 
magistrale il significato di “prendersi cura”, così importante in  subiecta materia, è il dipinto che 
raffigura la Madonna operosa,  intenta a lavorare a maglia per preparare la tunica per il piccolo 
Gesù, del pittore Tommaso da Modena0. 
Gli  anziani  sono un patrimonio  di  valore  inestimabile.  A raffigurare  l’attenzione  verso  di  loro 
sovviene la statua0 di Gian Lorenzo Bernini, intitolata Enea e Anchise, che rappresenta l’eroe greco 
Enea che fugge da Troia in fiamme portando sulle spalle il vecchio padre. Al riguardo, importante è 
l’articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che sui diritti degli anziani 
afferma il diritto che essi hanno a una vita dignitosa e indipendente, e di partecipare alla vita sociale 
e culturale; mentre da anni suscitata una convenzione dell’ONU, a oggi non ancora approvata. 
In sede europea le norme principali sono la Carta sociale europea0, la Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla contraffazione dei prodotti sanitari0.
Il  diritto alla salute esprime il  carattere di assolutezza (erga omnes),  e  non soggiace ad alcuna 
limitazione né sotto il profilo individuale, né sotto quello collettivo, affermando, altresì, il  diritto 
alla  libertà individuale e  la  difesa della  dignità umana.  Esso si  pone,  pertanto,  come norma 
programmatica per l’ordinamento, garantendo questo diritto fondamentale al di là della disponibilità 
economica delle persone. Con l’affermazione, nell’articolo 38 della Costituzione, del dovere dei 
lavoratori a stipulare un’assicurazione contro infortuni, invalidità
e malattie professionali. Questo è un grande passo in avanti della civiltà, in quanto stabilisce non 
soltanto la tutela della salute, ma anche la tutela della “non salute”0.

6. Considerazioni giurisprudenziali

0 www.onu.it.
0 1946.
0 1989.
0 1986.
0 Bologna, Pinacoteca nazionale.
0 Roma, Galleria Borghese.
0 1961.
0 2011.
0 M. PERSIANI, Commento all’articolo 38, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna 1979, 
p. 232-256.
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Tra le  norme civili di  riferimento,  particolarmente  significativo  per  comprendere  il  diritto  alla 
salute come diritto umano è il  danno biologico per lesioni di lieve entità0. Anche se si tratta di 
lesione pari  o inferiore al  9%, e  cioè di lesioni  di  carattere  micropermanente,  valutata  su base 
tabellare, con il fatto della sua commissione si ha comunque una lesione del bene-vita nel presente e 
nella sua capacità di esplicazione nel futuro. Che andrà a incidere nella pluralità di rapporti vissuti 
dal  suo titolare0.  E se balugina nel caso di  lesioni micropermanenti,  ciò emerge in  tutta la sua 
evidenza  in  materia  di  danno  biologico per  lesioni  di  non  lieve  entità0.  La  menomazione 
dell’integrità psicofisica deve essere risarcita sia se il danneggiato è persona nell’esercizio della 
propria attività lavorativa, sia se non lo è. E questo in forza del valore del bene della vita che ha 
dignità di  essere tutelato in ogni  e  qualsiasi  sua fase.  Dal che si  evince,  anche sotto  questo 
profilo, l’attitudine del diritto alla salute a essere un diritto umano. In primo luogo, si sottolinea 
che il danno da lesione alla salute costituisce una categoria ampia e onnicomprensiva, nella cui 
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima0, ma 
senza  duplicare  il  risarcimento.  Ne  consegue  l’inammissibilità  del  risarcimento  per  il  danno 
biologico e per il danno morale per lo stesso fatto0. In materia di danno biologico va considerato che 
esso  è  danno  ontologicamente  diverso  dal  danno  morale  soggettivo,  inteso  come  sofferenza 
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, e liquidato con 
metodo tabellare in relazione a un  barème medico-legale.  Il  quale può essere  personalizzato in 
presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno subito più grave rispetto alle 
conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone 
della stessa età e condizioni di salute0.
Il diritto alla salute è protetto anche dalla norma penale0. Infatti gli atti di disposizione del proprio 
corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, ovvero siano 
contrari  alla  legge,  al  buon  costume  o  all’ordine  pubblico.  E  tra  i  beni  indisponibili  deve 
sicuramente essere  annoverato  il  bene  della  vita0.  Sin  da  risalente  giurisprudenza,  il  consenso 
dell’avente diritto ha efficacia, come causa giustificatrice, se viene prestato volontariamente nella 
piena consapevolezza delle conseguenze lesive all’integrità personale, sempre che queste non si 
risolvano in una menomazione permanente0.  E la scriminante non è operativa a maggior ragione 
quando vi  sia  la  commissione dei  diritti  umani0.  Varie  sono le  norme della  parte  speciale  del 
Codice penale in cui viene stabilito un baluardo a tutela della salute. Qui sovviene quella in cui la 
norma penale tutela la salute pubblica con i delitti di cui agli articoli 438-445 c.p., previsti anche 
nella forma colposa (articolo 452 c.p.). I delitti sono di pericolo in quanto i singoli reati, anche se 
danneggiano soggetti determinati, minacciano di coinvolgere un numero indeterminato di persone 
mediante,  ad  esempio,  germi  patogeni,  l’avvelenamento  alimentare  o  l’adulterazione  della 
genuinità.  A tutela  della  tutela  penale  assurge  l’incolumità  pubblica  come  bene  di  rilevanza 
collettiva,  in  quanto  il  singolo  individuo  è  protetto  in  quanto  componente  indifferenziato  della 
collettività.  In questo modo, l’incolumità pubblica è sinonimo di sicurezza di tutti  i  cittadini in 

0 Articolo 139 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.
0 Sul punto, di grande rilievo sono le sentenze della Corte di Cassazione, n. 3868/2004, 3434/2002, 15418/2004, 
12757/2000, 535/1997, e 12241/1998.
0 Articolo 138 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.
0 Corte di Cassazione, sentenze n. 1950/2013 e 18650/2019.
0 S.U. Corte di Cassazione, sentenze n. 26872/2008, 23469/2018, e 4878/2019.
0 Corte di Cassazione, sentenze n. 27482/2018 e 10912/2018.
0 Articolo 50 c.p.
0 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna 2019.
0 Corte di Cassazione, sentenza n. 594/1989. Si vedano anche Corte di cassazione, sentenze n. 8611/1981, 33275/2017 
e 21110/2018.
0 Corte di Cassazione, sentenza n. 3398/1999.
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genere contro vi danni fisici alle persone0. La giurisprudenza sovviene per comprendere la tutela 
della salute pubblica affermando che costituiscono la materialità del reato contro la salute pubblica 
la diffusione, la diffusibilità, l’incontrollabilità del diffondersi del male0. 
Altra sentenza afferma che il reato si perfeziona con il pericolo per la salute pubblica, anche se non 
si verifica un evento dannoso0. Il reato è incentrato non già sul potenziale evento pericoloso, bensì 
sulla  generale  attitudine  della  condotta  a  produrre  danni  per  la  salute  pubblica0.  In  relazione 
all’articolo 444 c.p. si veda la sentenza 3778/1987. 
Il  valore  economico del  diritto  alla  salute  annualmente  ammonta  a  molti  miliardi  di  euro.  La 
pandemia ha dimostrato in modo lampante ciò che già in precedenza era evidente. Cioè, quanto il 
Servizio sanitario nazionale garantisca l’universalità, la globalità e l’eguaglianza nella tutela della 
salute. Perciò, ad esso deve essere rivolta in modo determinante la primazia delle risorse, in quanto 
esso rappresenta uno dei più importanti traguardi del XX secolo, motivo di civiltà a servizio di tutti, 
che deve essere consolidato durante il XXI. 
Ciò considerato, la vita umana ha un valore incalcolabile e incommensurabile in ogni sua fase, sia 
in una situazione di salute, sia quando la salute sia carente. E poiché il diritto alla salute è un bene 
comune e un diritto umano, è fondamentale che la sua tutela sia accessibile, a prescindere dalla 
condizione economica o sociale. E la sua tutela in ogni persona deve costituire valorizzazione della 
sua dignità, e costituisce modalità imprescindibile e strutturale per mezzo della quale avviene in 
concreto la  centralità della persona. Per pervenire a questo obiettivo è necessario che abbiamo 
cura del Servizio sanitario nazionale. Perché se non ne abbiamo cura, il Servizio sanitario nazionale 
non esisterà più.

0 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Bologna 2019.
0 Tribunale di Bolzano, sentenza 20-6-1978.
0 Corte di Cassazione, sentenza n. 2953/1997. Si vedano anche le sentenze n. 53747/2014, 4878/2013, 6204/1997 e 
4026/1992.
0 Corte di cassazione, sentenza n. 52574/2017.
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CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE

Adriano Pistilli

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, esperto di Diritto Ambientale

Il  Decreto  Legislativo  n.116/20200,  attuazione  della  Direttiva  UE  2018/8510 e  Direttiva  UE 
2018/8520 (3) ha  riscritto  quasi  integralmente  gli  articoli  183  e  184  del  Decreto  Legislativo 
n.152/20060 in materia di classificazione dei rifiuti. 

All’articolo 183 comma 1 è stata aggiunta la lettera b-ter), riportante un nuovo elenco di rifiuti 
urbani. Si evidenzia che alla lettere b-quater) è stata aggiunta la definizione di rifiuti da costruzione 
e demolizione: i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione e la lettera b-sexies) che 
esclude esplicitamente dal novero dei rifiuti urbani i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della 
silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle 
acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e 
demolizione.

Quindi, i rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione rientrano nella categoria dei rifiuti 
speciali. 

Si legge nella Direttiva 851/2018, sebbene la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione si 
riferisca  ai  rifiuti  risultanti  da  attività  di  costruzione  e  demolizione  in  senso  generale,  essa 
comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te 
effettuate nell’ambito del nucleo familiare.

Tutto ciò implica che i rifiuti generati da un privato cittadino a seguito di piccole operazioni di 
costruzione  e  manutenzione  casalinghe saranno classificati  rifiuti  speciali  ai  sensi  dell’art.  184, 
comma 3, lettera b) del T.U.A.

Il  Decreto Legislativo n.152/2006 esclude i  rifiuti  da costruzione e  demolizione  dal novero dei 
rifiuti conferiti ai centri di raccolta, classificandoli espressamente come rifiuti speciali; nonostante 
ciò, l’Allegato I al Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2008 presenta tutt’ora il codice CER relativo ai 
rifiuti derivanti da piccole attività di manutenzione, per i quali risulta, quindi, ancora consentito il 
conferimento al centro di raccolta:  aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di 
raccolta,  mediante  raggruppamento  per  frazioni  omogenee  per  il  trasporto  agli  impianti  di 
recupero,  trattamento  e,  per  le  frazioni  non  recuperabili,  di  smaltimento,  dei  rifiuti  urbani  e 
assimilati elencati nell’Allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente 

0 Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020. Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva  
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  
imballaggi e i  rifiuti  di  imballaggio. (20G00135)  (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020) Entrata in vigore del 
provvedimento: 26/09/2020.
0 Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva  
2008/98/CE relativa ai rifiuti.
0 Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva  
94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
0 Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006. Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/11/226/sg/pdf


dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti 
normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”. 0 0

Il  legislatore  ha “dimenticato” di  coordinare le  attuali  norme con quelle  del  vecchio  Decreto 
Ministeriale dell’8 aprile 2008 che reca una diversa definizione di rifiuti urbani ma per il principio 
gerarchico  e  cronologico  dall’1  gennaio  2021 i  rifiuti  derivanti  da  attività  di  costruzione  e 
demolizione,  svolte  dal  privato cittadino nella  propria  abitazione,  saranno da considerarsi  quali 
rifiuti speciali e, per questo, non più conferibili al centro di raccolta comunale.

0 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 8 aprile 2008 (G.U. 28 aprile 2008, n. 99)  
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 
1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
0 Decreto Ministeriale  del  13 maggio 2009 Modifica del  decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei  centri  di  
raccolta  dei  rifiuti  urbani raccolti  in modo differenziato,  come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc)  del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
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EFFETTI, SCIOGLIMENTO, SEPARAZIONE, CONVALIDA DEL 
MATRIMONIO CANONICO

APPENDICE

Sergio Benedetto Sabetta

SOMMARIO: 1. Effetti. 2. Scioglimento. 3. Separazione. 4. Convalidazione

1. Effetti

Gli  effetti  sono  nell’ordine  soprannaturale  o  per  l’ordine  giuridico,  relativamente  all’ordine 
giuridico essi riguardano i figli e i coniugi.

Tre sono gli  effetti  relativamente ai  figli:  soggezione alla  patria  potestà,  obbligo dei coniugi di 
educare i figli, legittimità dei figli nati nel vincolo del matrimonio. I figli illegittimi a loro volta si 
distinguono in naturali e spuri, questi ultimi comprendono: adulterini, incestuosi e sacrileghi.

Gli  effetti  per  i  coniugi  sono  rispettivamente:  indissolubilità  del  matrimonio,  esclusività  del 
rapporto carnale, comunione di vita, autorità maritale e partecipazione della donna allo stato del 
congiunto.

2. Scioglimento

In  caso  di  matrimonio  rato  e  consumato  tra  battezzati  la  sua  indissolubilità  è  assoluta,  non 
altrettanto quando manchi l’elemento della sacralità, essendo un semplice contratto tra infedeli o 
non sia stato consumato.

Matrimonio rato ma non consumato: può sciogliersi per solenne professione religiosa di uno dei 
coniugi, per grazia o dispensa pontificia, ove concorra una Giusta causa. Gli elementi necessari alla 
dispensa sono la in consumazione del matrimonio e la concorrente della giusta causa.

Matrimonio  consumato  ma  non  rato:  I)  –  Privilegio  “Paolino”,  necessitano  il  verificarsi  delle 
seguenti condizioni : matrimonio contratto tra due non battezzati, uno solo dei coniugi si converta, 
l’altro  coniuge si  rifiuti  di  convertirsi  o  in  ogni  caso tenti  di  fuorviare il  neo convertito;  II)  – 
Privilegio “ Petrino” , necessitano le seguenti condizioni : matrimonio contratto tra un infedele e un 
battezzato fuori la Chiesa Cattolica, uno solo dei coniugi si converta, morale ossia impossibilità per 
causa grave del persistere del precedente matrimonio, esclusa ogni ragione di scandalo a causa della 
dispensa.

3. Separazione

La  separazione  dei  coniugi  può  essere  perpetua  a  causa  di  adulterio  (  mediante  sentenza)  o 
temporanea per apostasia di uno dei coniugi, vita criminosa o ignobile di uno dei coniugi, minaccia 
alla sanità spirituale o corporale dell’altro, sevizie o maltrattamenti gravi, educazione acattolica alla 
prole di uno dei coniugi.

4. Convalidazione



Il  matrimonio  viziato  di  nullità  può  essere  convalidato  mediante  coabitazione  come  fratello  e 
sorella, istituzione del giudizio per la dichiarazione di nullità o convalidazione vera e propria:

Convalidatio simplex:  invalidità causata da un impedimento dirimente,  da mancanza o vizio del 
consenso o da difetto di forma.

Sanatio in  radice:  necessita  che  vi  sia  una  invalidità  di  diritto  canonico  o  di  forma,  consenso 
matrimoniale esistente, causa grave e urgente.
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APPALTI -ELEMENTI DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO – 
DETERMINATO O DETERMINABILE?

Marco Terrei

SOMMARIO: 1. Il caso. 2. La svolta.

1. Il caso

Due recenti sentenze del Consiglio di Stato0, emesse nelle ultime settimane ed aventi ad oggetto il 
contratto di avvalimento, hanno confermato il nuovo approccio dei giudici di Palazzo Spada nei 
riguardi di questo fondamentale documento. Nel tempo, si è passati da un punto di vista formale, 
che  prevedeva  la  pedissequa  descrizione  di  ogni  elemento  prestato  dall’ausiliaria  nei  riguardi 
dell’avvalente ad un approccio sostanziale  secondo il quale gli  elementi  prestati  possono essere 
“ricercati” o anche “individuati” all’interno del contratto stesso, mediante una ricostruzione della 
volontà dei contraenti, ma anche in altri documenti facenti parte della documentazione presentata 
dall’operatore economico.
La  norma  di  riferimento,  giova  ricordarlo,  è  contenuta  all’interno  dell’art.  890 del  Codice  dei 
contratti pubblici dedicata all’avvalimento; l’ultimo capoverso del primo comma prescrive che A tal 
fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria0 e all’art. 88, comma 1 del DPR 207/2010, 
lettere a), b) e c) le quali aggiungono, in relazione al contratto, che Per la qualificazione in gara, [del 
soggetto avvalente] il contratto di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f) [ora art. 89] del codice  
deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Fatte queste premesse, la giurisprudenza maggioritaria ha escluso,  già a partire  dalla norma del 
Codice De Lise, che la finalità perseguita dal legislatore fosse soddisfatta con il mero impegno 
assunto dall’impresa ausiliata di prestare “per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui 
è carente la concorrente stessa” ma deve dare luogo alla elencazione dettagliata dei fattori produttivi 
in modo da consentire alla stazione appaltante di conoscere la consistenza del complesso economico 
– finanziario e tecnico – organizzativo offerti in prestito dall’ausiliaria e di valutare la loro idoneità 
all’esecuzione dell’opera0.
Posta in questi termini la questione, si precisa che la conseguenza era che la mera utilizzazione della 
formula dell’articolo 49 del d. lgs. n. 163 del 2006 non integrava contenutisticamente l’oggetto 

0 Consiglio di Stato, sez. IV, 24 maggio 2021, n. 3997; Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2021, n.4158.
0 Per fortuna il DL 77/2021, ultimo ritocco al Codice dei contratti, non ha modificato gli aspetti relativi al contratto e al 
rapporto tra avvalente e ausiliaria.
0 Il “vecchio” Codice di cui al D.lgs 163/2006 a proposito del contratto di avvalimento prevedeva, all’art. 49, co. 2, lett.  
f)  che in originale o copia autentica il  contratto in virtù del  quale l’impresa ausiliaria si  obbliga nei  confronti  del  
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
0 Ai soli fini di indicare la giurisprudenza posteriore all’approvazione del “vecchio” Codice si segnalano le seguenti  
sentenze: Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2015, n. 3866; 1° agosto 2015, n. 3771; 7 luglio 2015, n. 3339; 23 febbraio  
2015, n. 873; sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 662; 2 luglio 2014, n. 3336; sez. III, 17 giugno 2014, n. 3058).



dell’avvalimento  che in  ragione di  tale  indeterminatezza  finiva  col  non assolvere  alla  funzione 
attribuita all’istituto e dunque, in questi casi prevedeva l’esclusione del concorrente e dell’ausiliaria.
Se è vero, infatti,  che l’istituto ha quale ratio quella di consentire la partecipazione alle gare ad 
evidenza  pubblica  anche  ad  imprese  che,  non  essendo  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  si 
avvalgano di quelli di altra impresa, non può restare nel vago l’oggetto del prestito che presuppone 
il possesso da parte dell’ausiliata e la effettiva messa a disposizione delle risorse di cui l’ausiliaria è 
carente a mezzo di un contratto che contenga gli elementi essenziali secondo la nozione civilistica 
del contratto0, ovvero, quanto al contenuto, alla stregua dell’articolo 1346 c.c., un oggetto possibile, 
lecito, determinato o determinabile.
Concludevano,  i  giudici,  che  In  tale  ottica  la  specificità  dell’oggetto  dell’avvalimento  ne 
caratterizza la funzione e lo definisce quale strumento adeguato di ausilio all’impresa e di garanzia 
della pubblica amministrazione della sussistenza – sia pure attraverso il prestito da parte di terzi – 
dei  requisiti  richiesti  per lo svolgimento della  commessa,  che essa amministrazione ha valutato 
indispensabili per il suo buon esito.
Innumerevoli  sono  gli  scritti  che  analizzano  la  diversa  impostazione,  in  relazione  all’istituto 
dell’avvalimento,  del  legislatore  nazionale  rispetto  a  quello  comunitario  che  lo  ha  da  sempre 
considerato  uno strumento  funzionale  al  favor  partecipationis volto  ad operare in  funzione pro 
concorrenziale.
Invece la normativa nazionale, nella sua impostazione più tradizionale, poneva al centro, l’interesse 
dell’ente appaltante, alla cui tutela erano preordinate non solo le norme sulla scelta del contraente 
ma anche – e forse soprattutto – quelle relative alla fase esecutiva0.
Di questa diversa impostazione, ne è dimostrazione il tentativo del legislatore nazionale, in fase di 
approvazione  del  D.lgs  163/2006,  di  circoscrivere  l’ambito  oggettivo  di  applicazione 
dell’avvalimento, tentativo che hanno dato vita ad una serie di contrasti con la disciplina “liberista” 
posta dalle direttive comunitarie.
Infatti, se da un lato l’istituto dell’avvalimento è stato puntualmente considerato “l’ultima frontiera 
attraverso la quale nel nostro ordinamento si declina il principio del favor partecipationis, ovvero 
della massima apertura alla concorrenza del mercato delle commesse pubbliche”; dall’altro, “rischia 
di costituire l’usbergo (solo) formale sotto il quale dissimulare una qualificazione che in concreto 
manca.”.
Per tale ragione, la disciplina nazionale del 2006 appare, rispetto a quella comunitaria, più restrittiva 
e analitica. È sufficiente pensare al dettagliatissimo elenco con cui l’art. 49.

0 A proposito della configurazione del contratto di avvalimento si precisa che il contratto di avvilimento contemplato 
dall’art. 49 del D.L.vo 163 del 2006 è contratto atipico assimilabile al mandato, per mezzo del quale – e nell’ambito  
dell’autonomia contrattuale che il nostro ordinamento garantisce alle parti a’ sensi dell’art. 1322 c.c. nella qui assodata  
meritevolezza degli interessi perseguiti – l’impresa ausiliaria pone a disposizione dell’impresa partecipante alla gara la 
propria azienda, intesa notoriamente quale complesso di beni organizzato per l’esercizio delle attività di impresa (cfr. 
art. 2555 c.c.). Il contratto concluso in tal senso dalle parti ben può quindi essere configurato quale contratto unilaterale  
con obbligazioni assunte da una sola delle parti e nel quale la presunzione di onerosità può essere superata da una prova  
contraria,  ovvero dalla prassi  (cfr.  al  riguardo Cass. Sez. II,  27 maggio 1982 n. 3233, riferita  sempre allo schema 
negoziale del  mandato):  anche se va opportunamente soggiunto che l’assodata atipicità del contratto in esame non 
determina alcun limite o vincolo in ordine alla causa del negozio e alla previsione di un corrispettivo, e che – per  
l’appunto – la riconducibilità del contratto stesso allo schema generale del mandato rende ex se irrilevante ai fini della 
validità  del  vincolo  inter  partes l’avvenuta  assunzione,  da  parte  del  mandante,  dell’obbligo  di  corrispondere  un 
compenso al mandatario per l’attività da lui svolta: obbligo che, come è ben noto, è soltanto presunto a’ sensi dell’art.  
1709 c.c.
0 Si  veda  in  proposito,  R.  MANGANI,  L’avvalimento  tra  norme  comunitarie  e  disciplina  nazionale  ovvero  il 
paradigma di una difficile convivenza, Relazione al convegno “I Contratti Pubblici nella giurisprudenza della Corte di 
Giustizia”, 28 febbraio 2014, in GiustAmm.it, 2014, n. 3, pubblicato il 4 marzo 2014.

98



Con l’approvazione delle tre nuove Direttive comunitarie0 del 2014 l’istituto è stato disciplinato in 
modo  più  articolato  e  il  legislatore  nazionale,  attraverso  l’approvazione  del  nuovo  Codice  dei 
contratti  pubblici,  fedele  al  disposto  comunitario,  al  fine  di  far  salvo  il  principio  del  favor, 
contemperandolo, al contempo, con le esigenze garantiste delle stazioni appaltanti, si incentra non 
sull’an, ma sul quomodo0.

2. La svolta

Un’inversione  sostanziale  in  relazione  al  contratto  di  avvalimento  si  è  avuta  in  seguito  alla 
pronuncia della Plenaria n. 23 del Consiglio di Stato del 4 novembre 2016.
Alla plenaria è stato chiesto di pronunciarsi su un Principio di diritto secondo cui l’art. 88, appunto, 
del  DPR  207/2010  riguardasse  unicamente  la  determinazione  dell’oggetto  del  contratto, 
legittimando interpretazioni di tipo estensivo del relativo contenuto.
Chiariscono i giudici che l’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 […] non ha introdotto 
disposizioni  puntuali  volte  a  vincolare  le  forme  di  rappresentazione  dell’oggetto  del  contratto, 
limitandosi a stabilire che esso debba esplicitare l’obbligo nei confronti del concorrente “a fornire i 
requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse necessarie  per  tutta  la  durata  dell’appalto”;  sulla 
portata  della  noma  introdotta  dall’art.  88  del  DPR  207/2010,  invece,  viene  precisato  che 
quest’ultima  –  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  5,  comma  1  del  previgente  ‘Codice  dei 
contratti’, il regolamento approvato con D.P.R. 207 del 2010 appartiene al genus dei regolamenti di 
esecuzione e attuazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della legge 23 agosto 1988, n. 
400: si tratta – come è ben noto – di uno strumento normativo attraverso il quale non è possibile  
introdurre disposizioni sostanzialmente derogatorie della normativa primaria di riferimento.
Ancora,  in  relazione  all’art.  88  del  DPR  207/2010  hanno  specificato  in  secondo  luogo  che, 
nonostante la formulazione non chiarissima delle disposizioni regolamentari  che qui rilevano, la 
previsione di cui all’articolo 88, comma 1, lettera f) del DPR 207 del 2010 (secondo cui “per la 
qualificazione  in  gara,  il  contratto  di  cui  all’articolo  49,  comma  2,  lettera  f),  del  codice  deve 
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente (…) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in 
modo determinato e specifico”) non può essere intesa nel senso di avere introdotto una sostanziale 
deroga  (in  senso  restrittivo)  ai  generali  canoni  civilistici  in  tema  di  requisiti  dell’oggetto  del 
contratto.
Conclude, la Plenaria, stabilendo che deve ritenersi che l’articolo 88 del DPR 207 del 2010, per la 
parte in cui prescrive che il contratto di avvalimento debba riportare “in modo compiuto, esplicito 
ed esauriente (…) le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”, non legittimi né 
un’interpretazione  volta  a  sancire  la  nullità  del  contratto  a  fronte  di  un  oggetto  che  sia  stato 
esplicitato  in  modo  (non  determinato,  ma  solo)  determinabile,  né  un’interpretazione  volta  a 
riguardare l’invalidità del contratto connessa alle modalità di esplicitazione dell’oggetto sulla base 
del c.d. ‘requisito della forma-contenuto’.
È grazie a questa nuova interpretazione sostanzialistica dell’art.  89 del Codice e dell’art.  88 del 
DPR 207/2010 che trovano spazio e conferma le due sentenze alle quali si è fatto riferimento in 
apertura.
Nel caso della sentenza n. 3997 del 24 maggio 2021 affrontata dal Consiglio di Stato si doveva 
decidere dell’ammissibilità o meno di un contratto di avvalimento all’interno del quale non erano 

0 Direttive  2014/23/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  2014/24/UE  sugli  appalti  pubblici  e 
2014/25/UE sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi  
postali.
0 Cfr. F. DI GIORNO, L’istituto dell’avvalimento: alla continua ricerca di un punto di equilibrio tra favor 
partecipationis e garanzie per la PA, in ItaliAppalti.it, pubblicato il 2 maggio 2017.
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state  inserite,  secondo la  ricorrente,  in  modo dettagliato  le  risorse  messe disposizione  da parte 
dell’ausiliaria  nei  riguardi  dell’avvalente.  In  verità  la  società  resistente  aveva  dichiarato,  nei 
documenti  di  gara,  specificando  che  nei  tre  anni  precedenti  aveva  svolto  servizi  analoghi  alla 
“manutenzione  di  strumentazione  scientifica  da  laboratorio  di  importo  minimo  pari  a  euro 
90.000,00”.
Nel  rigettare  l’appello,  i  giudici,  affermano  che  la  determinatezza  dell’avvalimento  si  ricava 
dall’impegno assunto dall’ausiliaria,  che precedentemente  ha attestato  di  essere in  possesso del 
requisito  di  cui  OMISSIS è carente,  di  svolgere  in  sede  di  esecuzione  dell’appalto  da  parte  di 
quest’ultima  «il  ruolo  di  subappaltatore,  nei  limiti  dei  requisiti  prestati,  per  le  attività  di 
manutenzione delle attrezzature e strumentazione di laboratorio». Si tratta di un impegno espresso 
in modo chiaro e tale rende l’obbligo contrattuale così assunto determinato ex art. 1346 cod. civ. e 
dunque coercibile sul piano giuridico sia dall’appaltatore che dalla stazione appaltante, a garanzia 
della corretta esecuzione dell’appalto. Ad ulteriore dimostrazione della serietà dell’impegno si pone 
la previsione di un corrispettivo per le prestazioni da svolgere in subappalto, fissato al punto 10 del 
contratto di avvalimento nell’importo di €10.000,00.
Nella seconda causa, dello stesso avviso sono i giudici della terza sezione del Consiglio di Stato0 in 
relazione alla mancata indicazione, all’interno del contratto di avvalimento, dell’elenco dei mezzi 
messi  a  disposizione  da  parte  della  società  ausiliaria  nei  riguardi  dell’avvalente  ove,  però  tale 
indicazione puntuale era stata indicata in altra documentazione alla quale la società resistente aveva 
inserito tutte le carte di circolazione dei mezzi prestati.
Sinteticamente, chiudono il primo motivo d’appello i giudici stabilendo che, L’impegno assunto 
dall’impresa  ausiliaria  appare  dunque  chiaro  e  certo,  in  quanto  consistente  nella  messa  a 
disposizione di cinque auto adibite al trasporto di materiale biologico e documentazione varia, cui si 
riferiscono le cinque carte di circolazione prodotte in sede di offerta.
Viene inoltre chiarito, a proposito delle indicazioni relative all’art. 88 del DPR 207/2010 che per 
effetto di questo contrappunto biunivoco tra documenti già prodotti in gara al momento del deposito 
del  contratto  di  avvalimento,  il  contenuto  di  quest’ultimo  non  poteva  che  rivelarsi  ab  origine 
pienamente  determinato.  Vale  in  tal  senso  il  principio  generale  –  non  derogato  da  nessuna 
previsione contraria  (espressa o implicita)  in materia  di avvalimento – per cui il  richiamo della 
disciplina fissata in un distinto documento che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa 
della piena conoscenza di tale documento, ed al fine dell’integrazione del rapporto negoziale nella 
parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina il 
valore di clausole concordate per effetto di una relatio perfecta0.

0 Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2021, n. 4158.
0 Ex multis, Cass. civ., sez. VI , n. 16439/2019.
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